Pero, 08/01/2018
Oggetto: Avviso pubblico di procedura aperta per l'aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e partecipazione e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su
proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione amministrativa, deve procedere
all’aggiornamento, per l’anno 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 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’elaborazione/aggiornamento degli
strumenti mirati alla prevenzione della corruzione.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
sul territorio del Comune di Pero al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Per consentire l’apporto di contributi mirati si ricorda agli interessati che, sul sito internet del
Comune di Pero, alla sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti - corruzione sono
pubblicati:
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018
del Comune di Pero
- La relazione del responsabile anticorruzione per l’anno 2016;
- Il codice di comportamento del Comune di Pero
Sì invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro
il termine del 18 gennaio 2018 con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it, oppure tramite consegna diretta
all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Segretario
Generale
Mariagiovanna Guglielmini

“Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa”
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