
 
 

 
COMUNE   DI  PALLAGORIO 

PROVINCIA  DI  CROTONE 
BASHKIA E PUHERIUT – Provinça e Kutronit 

Tel. 0962-761037 – Fax 0962-761444 

Piano Anticorruzione e Piano trasparenza del Comune di PALLAGORIO - 3° 

aggiornamento - TRIENNIO 2017-2018-2019 –  

CONSULTAZIONE PUBBLICA. 

 La legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni 

Amministrazione Pubblica predisponga un Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Entro il prossimo 31 gennaio, ogni amministrazione dovrà adottare il proprio piano triennale 

di prevenzione della corruzione; le novità da recepire nel nuovo documento sono numerose: il 

quadro normativo è stato aggiornato in modo incisivo (soprattutto per la parte trasparenza) 

dalle misure introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 



novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; a ciò si aggiungano le 

nuove indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera 

ANAC n. 831 del 3/08/2016, ed il pieno recepimento delle indicazioni formulate dalla 

Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

1l nuovo contesto 

Al fine di garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei soggetti 

interessati, in questa fase di elaborazione del Piano il Comune di PALLAGORIO intende raccogliere 

proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

avviando un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alle 

Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di 

interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal 

Comune, come peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: organi politici responsabili 

apicali, dipendenti), sia agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali 

ecc. operanti nel territorio del Comune di PALLAGORIO, affinché formulino eventuali osservazioni 

finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di contrasto alla corruzione.  Nell’intento di 

favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) interni ed esterni 

sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del 

Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019 e della relativa sezione dedicata alla Trasparenza.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati possono, entro e non oltre le ore 13:00 del 25 gennaio 2017, 

trasmettere eventuali suggerimenti e/o indicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria.pallagorio@asmepec.it utilizzando il modello predisposto per elaborare il proprio 

contributo propositivo. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che: 

� il precedente P.T.P.C. 2016-2018 e la relativa sezione del PTTI 2016-2018 sono pubblicati sul 

sito web istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, sotto-sezione di 

1° livello Altri contenuti, sotto-sezione di 2° livello Corruzione ; 

 

F.to Il Segretario  Comunale  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

D.ssa Andreina Mazzù 

 

 

 

 

 

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza del 
Comune di PALLAGORIO 

 



Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l’a ggiornamento del 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione tri ennio 

2017/2019 del Comune di. 
 

 

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................ 
nato/a a .....................................................................................il.............................................. 
indirizzo............................................................................................................... 
Telefono............................................................................................................... 
E-mail.................................................................................................................. 
 

 

in relazione all’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
triennio 2017/2019 del Comune di formula le seguenti 
proposte/osservazioni/suggerimenti: 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Data   
Firma    

 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso  di validità del sottoscrittore. 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di PALLAGORIO tratterà i dati forniti esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti 
Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati 
autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali. 

 

 

(eventuale) 

in qualità di .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
con sede in ............................................................................................................................... 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. associazioni, organizzazione 

sindacale, ecc.) 


