
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ                                                          

DEL COMUNE DI PICINISCO 

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI PICINISCO  

Considerato che: 

 La Legge n. 190/2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

 Parte integrante del detto Piano è il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 In base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del Responsabile della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 

Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 Il Comune di Picinisco, con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2015 ha aggiornato il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017. 

 Tale piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio 2016; 

 

RENDE NOTO CHE 

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini, di tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, RSU e OO.SS. presenti nell’Ente: 

1)    È avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 

formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

2015-2017 del Comune di Picinisco; 

2)    Sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente al presente 

avviso, è disponibile il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 

 

INVITA 

 

tutti gli interessati a presentare eventuali proposte ed osservazioni di modifica ed integrazione del Piano 

entro il 26 gennaio 2016 utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato. 

 

Picinisco, 19 gennaio 2016 

 

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

Anna Tullio  

 
 


