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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

_________________________________________________________________________ 

 
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

segretario.comunale@comune.montopolidisabina.ri.it 

 
PROT. 3696 
DEL 4.4.2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE AI FINI DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 (P.T.P.C.)  DEL COMUNE DI MONTOPOLI  DI SABINA. 

RICHIESTA PROPOSTE ED OSSERVAZIONI. 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  

Atto di nomina prot.  3556  del 1.4.2017 

Tenuto conto che 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 prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Tenuto conto che con delibera n. 831/2016 l’ A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - ha approvato il 

Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la predisposizione dei Piani di prevenzione 

della corruzione da parte delle singole amministrazioni; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=568dd1020a77804267

6a3454c1930d75 

Considerato che il Piano nazionale prevede l’adozione di forme di consultazione in sede di predisposizione 

del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

RENDE NOTO CHE 

 

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale sono invitati 

tutti gli stakeholders dell’ente, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni al  Piano 

per la trasparenza  e l’integrità e al Piano di Prevenzione della corruzione  2017/2019 

 2) sul sito internet dell’Ente, unitamente al presente avviso, sono disponibili all’indirizzo 

www.comune.montopolidisabina.ri.it , alla voce “Amministrazione trasparente”, nella sezione “Altri 

Contenuti”, nella sottosezione “Anticorruzione“ (http:// 

http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/altricontenuti)  è pubblicato : 

 

http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/
http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/altri
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* Il PTPC 2016/2018 

* Il Piano trasparenza  2016/2018 

 

INVITA 

tutti gli stakeholders a presentare eventuali proposte ed osservazioni di modifica per la predisposizione del 

Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 entro le ore 12,00 del  14.04.2017  dalla data di 

pubblicazione del presente avviso inviando una mail al seguente indirizzo: 

uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it oppure un fax  al  fax 0765/330140, utilizzando  il 

MODULO ALLEGATO Modulo osservazioni anticorruzione 2017.docx 

       Il Segretario Comunale  

      Responsabile prevenzione delle Corruzione             
Dr.ssa  Giuseppina Antonelli 

Montopoli di Sabina, 4.4.2017 
 
 
Documento  informatico sottoscritto   con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  

mailto:uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
Modulo%20osservazioni%20anticorruzione%202017.docx
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