
 

 

 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO (MN) 

 

Prot. n.4152 del 21/12/2015 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA PER 
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  
DEL COMUNE DI  MAGNACAVALLO. 

 

Visto l’art, 1, commi l e 8, della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e de1l’illega1ità nella Pubblica Amministrazione”; 

Vista la deliberazione ANAC n. 72/2013 e l’attuale determinazione n. 12 del 28/10/2015 relativa 
all’aggiornamento 2015 Piano Nazionale Anticorruzione, che contiene, altresì, indicazioni sui 
contenuti e le procedure di adozione dei Piani Triennali anticorruzione che le Amministrazioni 
devono adottare; 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 adottato  dal Comune di 
Magnacavallo con deliberazione G C. n. 7 del 29/01/2015; 

Preso atto che si deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 
entro il 31 Gennaio 2016 realizzando forme di consultazione al fine di garantire la massima 
partecipazione dei soggetti  interessati, 

SI  RENDE NOTO 

Che con il presente avviso è avviata la procedura aperta dì consultazione alla quale sono invitati gli 
stakeholders de1l'Ente, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori 
e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi 
o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dallo stesso, alla formulazione di proposte, osservazioni ed integrazioni del 
Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2015/2017 del Comune di Magnacavallo, 
disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”Altri contenuti - 
Anticorruzione. 

Le proposte ed osservazioni dovranno pervenire  a1 Comune di Magnacavallo entro e non oltre il 
18 gennaio 2016 utilizzando il modulo di seguito allegato con una delle seguenti modalità; 

-direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Magnacavallo sito in P.zza G.Marconi  
n.5  negli orari di apertura al pubblico; 

-a mezzo  posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

-a mezzo casella mail: ufficio.segreteria@comune.magnacavallo.mn.it 

Per la validità del termine di inoltro farà fede la data di ricevimento. Tale termine è perentorio e
 pertanto l’ Amministrazione non prenderà in considerazione le proposte ed osservazioni che, per 

qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo. 
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella redazione del nuovo Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della Trasparenza. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Stefano Cappilli 


