COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone
M.O. al Merito Civile – Eventi Sismici 1976
Prot. 6095

Pinzano al Tagliamento lì, 30.12.2015

Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 2018
Avviso
Il Comune di Pinzano al Tagliamento, ai sensi dell’articolo 1 commi 60 e 61, legge 6 novembre 2012, n. 190:
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e s.m.i. ebbe ad approvare i1 Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il
periodo 2015/2017 (delibera della giunta comunale n.11 del 29/01/2015); dovendo l’amministrazione
comunale procedere entro i1 31 gennaio p.v., previa proposizione di proposta di aggiornamento da parte del
RCA, all’approvazione del nuovo piano per il triennio 2016/2018, sulla base delle linee guida di cui al Piano
nazionale anticorruzione (PNA), approvato con Delibera n. 72/2013 e dell’aggiornamento di cui alla
determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, con il presente avviso, al
coinvolgimento e massima partecipazione dei soggetti interessati, si da avvio alla procedura di consultazione,
per acquisire eventuali proposte ed osservazioni..
Le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le altre
associazioni o forme di organizzazione rappresentative di particolari interessi collettivi sono invitate a far
pervenire, entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2016, i propri contributi e suggerimenti al responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.pinzanoaltagliamento@certgov.fvg.it
Documenti in consultazione:
Piano anticorruzione di cui alla GC n. n.11 del 29/01/2015
Link: http://www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it/index.php?id=32036
Relazione anticorruzione 2014
Link: http://www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it/index.php?id=32036
Codice di comportamento
Link: http://www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it/index.php?id=32100
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Link: http://www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it/index.php?id=32101
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
dott. Gilberto Ambotta
f.to digitalmente
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Proposta Stakeholders esterni
DATI DELLO STAKEHOLDER
Cognome e Nome:
Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nell'ente/associazione/organizzazione/altro:

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI
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