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AVVISO PUBBLICO

II RESPONSABILE DETLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell,illegalità
201812020' comprensivo del Piano triennale per la trasparenza e I'integri tà201g12020.

Prernesso:

che questo Ente, ai sensi dell'art. 8 comma L, della L. n.190/2012 s.m.i., dovrà approvare,
enho 1137/07/2018, su proposta del Responsabile della Prevenzione della comuzione, il
Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità 201g/20D0,
cornprensivo del Piano per la trasparenza e I'integrità2olg/2020;
che, in linea con quanto raccomandato dalllA,nac, si intende awiare un percorso
partecipativo aperto ai cittadini, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei
consumatori, alle associazioni o altre orgarizzaziori operanti sul territorio,
raPpresentative di particolari interessi, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai
portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che operano nei Comuni
aderenti l'Unione, al fine di forrrtulare proposte 

"d 
-osr"*azioni 

con riferimento
all'aggiornamento del piano,

INFORMA
gli stakeholders potranno presentare eventuali osservazioni e/o proposte, di cui si

terrà conto in sede di approvazione del Piano Triennale di prevenzione àela corruzione e
dell'illegalità 2018/2020, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 2g/01,/207g,
mediante invio amezzo posta elettronica a:

Al fine di consentire lrapporto di contributi mirati, si segnala che sui sito
istituzionale dell'Ente, è pubblicato il vigente piano di
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità che costituisce 1o schema base per la
elaborazione e redazione del PTpc per il triennio z01g/zoz0.

Dalla Residenza dcll'l-Lnione dei Comuni,lì 25 Gennaio 201g

Il Segretario dell bile della Prevenzione della Corruzione

a\:-/§

tonino Bartolotta
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La presente ileterminazione, ai sensi dcll'art. 32, comrua 1 l. 69/09, oiene pubblicatu n line
dell'Unione ilei Comuni 'Valle degli lblei" per quindici &orni consecutiai a partire dal . (
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