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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROTOCOLLO 6

2. r;.S~

LA TUA OPINIONE CONTA

Questa Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve provvedere all'aggiornamento del
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA,ai sensi
dell' articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.
In applicazione delle previsioni contenute nel "Piano Nazionale Anticorruzione" - approvato con
Delibera CIVIT (oggi Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 72 dell'Il settembre 2013 aggiornato, da
ultimo, con la Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 - al fine di favorire il più ampio
coinvolgimento di cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, nonché dei dipendenti consortili, si ritiene opportuno avviare la presente consultazione per
acquisire eventuali proposte ed osservazioni sulla base delle "Linee Guida per l'Aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022" approvate dal
Consiglio Comunale nella seduta del 22 novembre 2019 e pubblicate, unitamente al PTPC, sul portale
istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.cspnovi.it. nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
- Sottosezione "Disposizioni generali - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza" .
Ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed esterni all' Amministrazione sia un utile strumento
per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, s'invitano, tutti i soggetti cui il presente
avviso è rivolto a voler trasmettere, ENTRO MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019, all'indirizzo di posta
elettronica certificata info@pec.cspnovi.it oppure all'indirizzo mail: segretario@cspnovi.itil
proprio
contributo propositivo utilizzando il modulo appositamente predisposto.
Si fa presente che, in sede di predisposizione del nuovo Piano, questo Ente valuterà tutti gli eventuali
contributi pervenuti rendendo noto l'esito della presente consultazione in apposita sezione del P.T.P.C.
2020/2022 e che le osservazioni e/o proposte che perverranno successivamente alla data suddetta,
verranno, comunque, prese in esame ai fini dei successivi aggiornamenti.
Novi Ligure, 2 dicembre 2019

