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Prot. n. 29262
del 14.11.2017
AVVISO PUBBLICO
PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE
PER IL TRIENNIO 2018-2020
CONSULTAZIONE PREVENTIVA INTERNA
IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile della prevenzione della corruzione)
PREMESSO
CHE la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte
le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
CHE il Comune di Volla, con delibera di Giunta Comunale n. 02 del 31/01/2017, ha approvato il
piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, aggiornamento anni 2017-2018 - 2019 regolarmente pubblicato
nell'apposita sezione in "amministrazione trasparente" del sito del Comune;
CHE quest'Ufficio, entro il 31/01/2018, deve sottoporre all'approvazione delI'Amm.ne Com.le la
revisione e l'aggiornamento del nuovo Piano anticorruzione per il triennio 2018/2019/2020;
RITENUTO
NECESSARIO, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di procedere alla
proposta di cui sopra, assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento de! Responsabili di
Settore e di tutto il personale dipendente;
INVITA
I RESPONSABILI di settore ed il PERSONALE comunale tutto, a presentare eventuali
proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di
aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione, utilizzando il modulo a) allegato al
presente avviso.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano
triennale di prevenzione della corruzione dovranno pervenire.
Il presente viene pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito del Comune ed in amministrazione
trasparente.
entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2017
in una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo: protoco11o.pec.volla(à,pec.it oppure:
segretario. volla(asmepec.it;
- consegna diretta a mano al protocollo del Comune di Volla;
- raccomandata a.r. all'indirizzo Comune di Volla via A. Moro n. 80040 Volla(Na).
Volla, lì 14.11.2017
le

via A. Moro n. 1 Tel. 081 2585208 fax 081 0812585206
protoco11o.pec.vo11a@it - segretario.volla@asrnepfc.it

modulo a)

DATI DELLO STAKEOLDEI
Cognome e nome:

Eventualmente:
Posizione/profilo/incarico

Specificare il ruolo ricoperto
nell'ente:

Area

