COMUNE DI B OR GO S AN GIOVANNI
PR OVINCIA DI LODI
T E L (0371) 97004 - F AX (0371) 97191

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 – 2020.
Il Comune di Borgo San Giovanni, nell’ambito delle iniziative e delle attività
condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, dovrà
approvare entro il 31/01/2018 l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2018 – 2020, tenuto conto dell’aggiornamento al
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n.
1208 del 22/11/2017.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni, al fine di
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso pertanto è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni sindacali
operanti sul territorio del Comune di Borgo San Giovanni, al fine di consentire loro
di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, di cui terrà conto in sede di aggiornamento del
Piano Triennale Anticorruzione 2018 – 2020.
In considerazione di quanto sopra, si invitano tutti i soggetti interessati, a
trasmettere entro e non oltre il 24.01.2018 il proprio contributo propositivo per
l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione per il periodo 2018 – 2020,
tramite la compilazione del modello allegato che potrà essere trasmesso secondo
le seguenti modalità:
a.via pec : comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it
b.tramite mail: comunediborgosangiovanni@tin.it
c.consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si comunica che il vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, relativo al triennio 2017-2019,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19.12.2016, è
pubblicato nella sezione del sito web del comune di Borgo San Giovanni
Amministrazione
Trasparente/
Disposizioni
Generali,
al
seguente
link:
https://www.comune.borgosangiovanni.lo.it/amministrazionetrasparente/programmaperlatrasparenzael'Integrita'/.
Per
chiarimenti
o
informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune
(0371 97004).

Considerata l’importanza dell’argomento si auspica la più ampia partecipazione
all’iniziativa e si ringrazia sin d’ora per l’organizzazione.
Il Segretario Generale
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione
Francesca Saragò
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e s.m.i.

