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CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE COMPRENSIVO DELLA SEZIONE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ – 2019-2021
AVVISO PUBBLICO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 ed aggiornato con successive deliberazioni n.
1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Fagagna è tenuta a procedere
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo della sezione
la Trasparenza e l’Integrità attualmente vigenti;
RITENUTO, al fine di garantire un processo partecipativo quanto più ampio possibile, di indire una
consultazione pubblica per raccogliere eventuali osservazioni/proposte da tutti i soggetti portatori
di interessi presenti e/o operanti sul territorio comunale di Fagagna
INVITA
tutti i soggetti portatori di interessi (cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori e
degli utenti, ordini professionali, associazioni di categoria, ecc.), presenti e/o operanti sul territorio
comunale di Fagagna, a formulare proprie osservazioni/proposte in merito entro il termine del 25
gennaio 2019 (le note, debitamente sottoscritte, potranno essere consegnate a mano al protocollo
dell’Ente, inviate via posta ordinaria, oppure all’indirizzo Posta Elettronica Certificata
comune.fagagna@certgov.fvg.it.
Il documento attualmente vigente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del
29.01.2018, da sottoporre ad aggiornamento, è liberamente visionabile sul sito istituzionale del
Comune www.comune.fagagna.ud.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione
“Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”.
Fagagna, 08.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Peresson dott. Ruggero
(documento originale firmato digitalmente)

