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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 
 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e s.m.i., il Comune di Presezzo è tenuto ad 
adottare entro il 31 gennaio 2015 il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017, 
documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione all’interno 
dell’Ente. 
 
È altresì prevista l’adozione del nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, secondo 
il disposto del D. lgs n. 33/2013 e s.m.i., della L. n. 190/2012 e s.m.i. e delle altre fonti normative 
vigenti. 
 
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera 
della CIVIT, oggi ANAC, n. 72 del 11 settembre 2013, nella fase di elaborazione dei due Piani si 
intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i portatori di interessi diffusi e, in 
generale, tutti i soggetti che operano per conto dell’Amministrazione o che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dalla stessa. 
 
Si invitano pertanto gli interessati a presentare entro e non oltre il 27 gennaio 2015, eventuali 
proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sul Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 Al fine di consentire apporti mirati, si riportano di seguito i link alle pagine del sito contenenti 
rispettivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016. 
 
  
Link al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
 
Link al Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità  
 
Le eventuali proposte o/e osservazioni devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Presezzo, durante l’orario di apertura al pubblico. 
 
Presezzo, 19.01.2015 
 

F.To il Segretario Comunale Reggente 
Dott. Enrico Maria Giuliani 
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