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Prot. n. 90                                                                                          Schivenoglia, 18/01/2017 

 

 
 

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE  

E PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2017 - 2019  

 

 
Premesso che: 

 la Legge n. 190/2012 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e delle illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale della corruzione. Parte 

integrante di detto Piano è il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità; 

 il Comune di Schivenoglia, con deliberazione di G.C. n. 2 del 29/01/2016 ha approvato il 
piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018, quale sezione integrante del piano 
triennale anticorruzione. 

 

Entrambi dovranno, comunque, essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2017, come 

previsto nell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012. 

 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale 
anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del 

proprio Piano. 

 
Con il presente avviso  si rende noto l'avvio della procedura,  volta al'aggiornamento del Piano 

Triennale Anticorruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017-

2019,  aperta ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi e in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal 

Comune di Schivenoglia.  

 
I soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2017, 

il proprio contributo propositivo utilizzando il modulo allegato e secondo le modalità in esso 

riportate.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune. 
 

 

                                                            F.to Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

  Il segretario Comunale - Dr. Franco Cardamone 
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MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 
 

 

Al Comune di Schivenoglia 

             Via G. Matteotti, 22  

                    46020 – Schivenoglia 
 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di soggetto 

interessato all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2017-2019 da parte del Comune di 

Schivenoglia: 

– informato dell’intenzione del Comune di Schivenoglia di aggiornare il P.T.P.C. con procedura di 

consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle 

norme in materia di trasparenza; 

– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione 

del P.T.P.C.; 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente: 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente modello si consegna al Comune di  Schivenoglia a mezzo: (barrare opzione relativa) 

 consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nel seguente orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 – sabato dalle ore 09.30 alle 

ore 12,00;  

 mediante servizio postale al seguente indirizzo:  

Comune di Schivenoglia, via G. Matteotti n. 22, 46020 Schivenoglia 

 invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune: 

info@pec.comune.schivenoglia.mn.it 

 mediante fax. al seguente numero: 0386/58124 

 
Data _______________________________ 

 

Firma dell’interessato 

 

___________________________ 

mailto:comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it

