
 
COMUNE DI CUSIO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017-2019 E DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) 2017-2019 

 
 

Richiamata la legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede l’adozione di un “Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione” entro il 31 gennaio; 

 

Visto il decreto legislativo n. 33/2013; 

 

Considerato che con delibera n. 72/2013 del 11 novembre 2013 l’ANAC (già CIVIT) ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità; 

 

Posto che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, deve approvare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 comprensivo della sezione Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2017-2019; 

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 831 del 03/08/2016, conferma quanto previsto nel PNA 2015 ovvero che le 

amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione e in tema di trasparenza, realizzino 

forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani e Programmi; 

Con il presente avviso pubblico si intende, dunque, analogamente a quanto effettuato in occasione 

dell’approvazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), avviare un percorso partecipativo finalizzato ad incrementare la qualità 

del processo di aggiornamento del Piano e del Programma; 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura di consultazione  

 

 

SI INVITANO 

 
i cittadini, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le organizzazioni di categoria, le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori, le associazioni o ad altre forme di organizzazioni 



rappresentative di interessi collettivi o portatrici di interessi diffusi e dei soggetti che operano nel settore e 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione,  

 

a presentare contributi o osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2017-2019 comprensivo della sezione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2017-2019, trasmettendo il proprio contributo propositivo entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2017, ore 

09:30, utilizzando il modulo allegato appositamente predisposto (Allegato A), debitamente sottoscritto 

dall’interessato, nonché la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, non autenticato, 

con le seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.cusio.bg.it 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.cusio@pec.regione.lombardia.it 

- tramite  consegna diretta all’Ufficio Protocollo Comunale, negli orari di apertura al pubblico. 

 

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si comunica che il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è reperibile sul sito 

internet dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti-Corruzione. 

 

Cusio, 23 gennaio 2017 

 

PER IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

                     F.to IL SINDACO 

                       Andrea Paleni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione  

e Responsabile della trasparenza  

del Comune di Cusio 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017/2019 e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2017-2019: proposte e/o osservazioni 

Il/la sottoscritto/a (Cognome) ………………………… (Nome) ………………………..,  nato/a a …………………………. (..…) il 

……………………………………….., residente in ……………………….. (…) , via ………………………., n….., CAP………………….., 

e-mail ........................................................................., PEC ................................................................................ 

in qualità di ........................................................................................................................................................, 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

La presente sottoscritta dall’interessato, e la copia del documento di identità non autenticato, possono 

essere inviate per via telematica. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che: 
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Cusio, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene resa. 
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n° 196. 

………..…………….., li_______________________ 

         Firma  

         ________________________________________ 


