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Prot. N. 89                        Canale, lì  03/01/2018  

   

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  E  PER  LA  TRASPARENZA  2018-2020. 

 

 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad 
adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Parte integrante del detto Piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. 
 
Il Comune di Canale ha adottato il proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2017-2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 11/01/2017, esecutiva ai sensi 
di legge. Tale Piano può essere visionato al seguente indirizzo internet:  
http://www.canaleonline.it/wp-content/uploads/PTPCT-2017-2019-PIANO-ANTICORRUZIONE.pdf 
 
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2018. 
 
Il processo di redazione del Piano, in linea con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione 2017, è 
finalizzato:  
- ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione 
nel settore pubblico;  
- alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei criteri in base ai 
quali viene articolata la specifica offerta formativa;  
- all’articolazione delle azioni di prevenzione;  
- all’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative per la diffusione 
del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento dell’efficacia delle politiche di prevenzione.  
  
Il Comune intende raccogliere a tal proposito idee e proposte di cittadini e associazioni. 
I cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, possono 
presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento 
del proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.  
 
È possibile, pertanto, inviare eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per l’elaborazione del 
suddetto Piano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2018 all'Ufficio di segreteria, mediante: 
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, posta certificata: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it , 
servizio postale.  
 
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.  
 
 
 Il Segretario Comunale 

dr. Anna Sacco Botto 
 
 

 

 


