
                              COMUNE DI LUCIGNANO       

 

 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA  

  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

    

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

PREMESSO che la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "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 e trasparenza; 

  

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9  del 31/01/2018 è stato adottato il Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2018/2020  ;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della citata legge 190/2012,  il Piano deve essere  aggiornato entro il 

31/01/2019; 

VISTO che il Piano Nazionale Anticorruzione  (P.N.A.) prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare  un’efficace 

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

portatrici di interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio piano  ed in sede di valutazione della sua 

adeguatezza; 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei portatori di interessi nella presente procedura di consultazione 

 

INVITA  

i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le organizzazioni 

sindacali operanti nel territorio a presentare eventuali osservazioni e/o proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lucignano entro e non oltre  le ore 13,00 del giorno  

25  gennaio p.v., mediante  consegna a mano presso l’ufficio protocollo, o servizio postale o posta elettronica 

(protocollo@comune.lucignano.ar.it)  o posta elettronica certificata (comune.lucignano@postacert.toscana.it), 

utilizzando  il modello allegato al presente avviso. 

Il  Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2018/2020 è  disponibile, per 

la consultazione, sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.lucignano.ar.it , alla voce “Amministrazione 

trasparente”, nella sottosezione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza“, all’interno 

della sezione “Disposizioni generali”. 

 

Lucignano lì, 10  gennaio  2019 

Il Segretario Comunale 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

F.to Dr. Renato Ferrari 
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