COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO
Il Responsabile de

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA 2018-2020.

DEL PIANO
E PER LA

IL SEGRETARIO/RPCT
Vista la L. n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. n. 97/2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in
vigore dal 23/06/2016;
Dato atto che il Comune di Brembate ha approvato con delibera di giunta n.10/2017 il “Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019”, disponibile sul sito
istituzionale, in “Amministrazione Trasparente” sezione “Altri contenuti – Anticorruzione”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, c.8, della L. n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni
anno, occorre provvedere all’aggiornamento del piano);
Viste le delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831/2016, ad oggetto
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” e n.
1208/2017, ad oggetto “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, in cui si auspica la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
Rilevato che ciò richiede comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla
cultura della legalità da parte del RPCT, appositamente individuato nella persona del
Segretario pro tempore;
INFORMA CHE

al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento, nel processo di aggiornamento del “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” per il periodo 2018-2020, di
soggetti interni ed esterni all’Amministrazione Comunale, si avvia un procedimento di
partecipazione pubblica finalizzato alla raccolta di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e
proposte in materia di misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e di
trasparenza e integrità.
A tale scopo,
tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholders) in relazione all’attività dell’ente, pubblici
o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini (RSU ed organizzazioni sindacali,
associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria, associazioni o altre forme
di organizzazione rappresentative di particolari interessi ed i soggetti che operano nel settore
degli enti locali e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questo ente) a presentare
ENTRO E NON OLTRE IL 5 GENNAIO 2018
eventuali suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte, utilizzando il modulo allegato al
presente avviso, con una delle seguenti modalità:
- PEC: protocollo_brembate@legalmail.it
- e-mail:alessandro_munafo@comune.brembate.bg.it
antonella_tanzi@comune.brembate.bg.it
- fax al n. 035-4816033
- raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Brembate, p.zza Don Todeschini,
24041 Brembate, 24041 (BG)
- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30; sabato dalle 10.00 alle 12.00
I suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte trasmesse al Comune di Brembate
secondo le modalità sopra descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica
Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di dati
personali”. Non si terrà conto di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte anonimi o
pervenuti fuori termine.
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Segreteria/Affari Generali (tel.: 035-4816022).
Ringrazia per la collaborazione.
Brembate, 7/12/2017
Il Segretario/RPCT
D.ssa Franca Moroli

