COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PARTECIPATIVA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Il Vice-Segretario Generale
in qualità di Responsabile per la Prevenzione della corruzione
Visti:
la Legge 6 novembre 2012, n, 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; il Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013;
gli esiti della Conferenza unificata per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Rep. Atti n.79/U dei 24 luglio 2013);
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione
CIVIT (ora ANAC) delll'11 settembre 2013, n 72, nonché gli aggiornamenti annuali e
da ultimo quello approvato nel 2019 con deliberazione ANAC n. 1064 del
13/11/2019;
Ritenuto necessario assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta
alla partecipazione dei Cittadini, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di
consumatori e degli utenti, degli Ordini professionali e imprenditoriali, dei portatori di
interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle a ttività e dei servizi
prestati dal Comune di S. Giorgio della Richinvelda;
Dato atto che tale partecipazione è finalizzata a recepire osservazioni o proposte utili per
l'elaborazione del piano di prevenzione della corruzione relativo al triennio 202 2/2024;
INVITA
Tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno
24 GENNAIO 2022.
Le proposte e le osservazioni potranno pervenire, nel termine sopra indicato, indirizzate all'ufficio
del Vice-Segretario Generale, a mano presso l'Ufficio Protocollo della Residenza Municipale sita in
Via Richinvelda n.15 o a mezzo posta o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con invio
all'indirizzo P.E.C. del Comune: comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it
Resta inteso che eventuali osservazioni pervenute anche in seguito alla scadenza fissata con il
presente avviso saranno valutate per le future revisioni del Piano.
San Giorgio della Richinvelda 11.1.2022
IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Moira Sandri

