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AWISO
DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVEN4ONE DELLA CORRUZONE E DEIA TRASPARENZA 2019.2021 DEL COMUNE DI

soccHtEvE
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza ed interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 3110112019 (salvo proroghe di legge) il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021, del Comune di
Socchieve.

ll Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) con determinazione n. 831 in data 0310812016 (documento pubblicato sul sito istituzionale
dell'ANAC www.anticorruzione.it), prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazione portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento
del Proprio Piano.
ll Comune di Socchieve nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder
con procedura aperta alla partecipazione, invita, le organizzazioni sindacali rappresentative, le

associazioni Nazionali dei consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché le
associazioni o le altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti
che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa
Amministrazione, a presentare eventuali proposte e/o contributi, di cui l'Ente terrà conto
nella predisposizione /aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2019-2021, all'indirizzo di posta elettronica seqretario@comsocchieve.reoione.fvq.it o reca pitate a mano presso l'ufficio protocollo della sede municipale, via
Roma, n.20 a Mediis entro il termine del 21 gennaio 2019.
Per meglio consentire I'apporto di contributi mirati sono disponibili sul sito internet dell'Ente
www.comune.socchieve.ud.it in: amministrazione trasparente/altri contenuti /Prevenzione della
corruzione/ il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza2019assenza di eventi corruttivi manifestatesi, non si prevedono particolari modifiche
e, tenuto conto delle eventuali segnalazioni che si riceveranno entro il termine suddetto, è
consentita anche la possibil¡tà d¡ confermare il piano già adottato nel 2018.
Per

2021,

in

ll presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune in
Amministrazione trasparente /Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

ll Segretario Comunale
la Prevenzione della Corruzione
ini

