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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI ARSIERO

Il Comune di ARSIERO, con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 5 marzo 2015 ha
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità per il triennio 2015 –
2017 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015 – 2017 che dovranno
essere oggetto di aggiornamento entro il mese di gennaio 2016.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
prevede che le Amministrazioni, al fine disegnare una efficiente strategia anticorruzione, devono
realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici
di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di
valutazione della sua adeguatezza. L'importanza del coinvolgimento degli attori esterni è confermata
dall'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli attori esterni, i cittadini e tutte le
associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, sono invitati a presentare
eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del
proprio Piano triennale Anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
A tal fine sono disponibili per la consultazione il testo del vigente Piano di prevenzione della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità che sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Arsiero, nella sezione “Amministrazione trasparente” come da riferimenti in calce alla
presente.

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a trasmettere il proprio contributo
propositivo in merito al suddetto Piano, ai fini del suo aggiornamento, entro e non oltre il giorno
martedì 19 GENNAIO 2016, utilizzando la modulistica in allegato, mediante posta elettronica ai
seguenti indirizzi: segreteria@comune.arsiero.vi.it oppure mediante consegna a mano presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Arsiero.
Arsiero, 08.01.2016
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Carmela Vizzi

RIFERIMENTI
• Legge 6 novembre 2012 . n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (consultabile gratuitamente sul sito
www.normattiva.it)
•
Piano
Nazionale
anticorruzione
(http://www.funzionepubblica.gov.it/lastruttura/anticorruzione/notizie/2013/settembre/11092013--approvato-dalla-civit-il-pianonazionale-anticorruzione-elaborato-dal-dipartimento-della-funzionepubblica.aspx)
• Aggiornamento 2015 al piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con
determinazione
n.
12
del
28
ottobre
2015
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c
a=6314)
• Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Arsiero 2015-2017
(http://www.comune.arsiero.vi.it/c024007/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/188)
• Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Arsiero 2015-2017
(http://www.comune.arsiero.vi.it/c024007/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8)
Modulo osservazioni piano anticorruzione

