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AVVISO 
Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano anticorruzione e del Programma triennale 

della Trasparenza e dell’Integrità. Triennio 2020-22 

 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“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 e, come parte di 

questo, il Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità, aggiornati annualmente. 

 

Gli aggiornamenti a tali atti dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 2020. 

 

L’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” (costituita dai Comuni di Colturano e 

Vizzolo Predabissi) con deliberazione n. 10 in data 01/02/2018 hanno approvato  il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione anni 2018 - 2020. 

I testi in vigore, possono essere visionati al seguente indirizzo internet: 

 

https://unionesudestmilano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza 

 

dovrà dunque essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2020.  

 

Il processo di redazione del Piano, in linea con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione 2019-

2021 (approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 novembre 2019 con delibera n. 

1064 e pubblicato lo scorso 22 novembre è finalizzato: 

- ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e 

contrastare la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali l’affinamento 

degli indicatori per la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della 

corruzione; 

- alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei 

criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa; 

- all’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore; 

- all’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative 

per la diffusione del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento 

dell’efficacia delle politiche di prevenzione. 

 

Il Segretario Comunale – Responsabile della prevenzione della corruzione Dott.ssa Maria Caterina 

De Girolamo 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Colturano intende avvalersi, per l’approvazione e per i successivi aggiornamenti 

del proprio Piano anticorruzione e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità di 

forme di consultazione  aperta previste dal P.N.A. finalizzate all’ascolto di soggetti interni ed esterni 
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all’ente portatoti di interessi di cui il Comun e intende tenere conto per predisporre una strategia di 

prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile, che intende avviare, 

con la presente comunicazione, la procedura aperta di partecipazione, alla quale sono invitati a 

partecipare tutti gli stakeholder dell’Ente, finalizzata alla formulazione di proposte, osservazioni e 

integrazioni al Piano anticorruzione e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità, 

sopra richiamato; 

 

che si rendono disponibili a tale scopo i seguenti documenti: 

 

1. il Piano Triennale di prevenzione della corruzione anni 2018-2020 dell’Unione dei Comuni 

Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” alla sezione “amministrazione trasparente” 

“disposizioni generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza” oppure sempre in “amministrazione trasparente” “altri contenuti” “prevenzione 

della corruzione” e nella “homepage”; 

2. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – “Approvazione in via definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata al seguente link: http://www.anticorruzione.it/  

 

INVITA 
 

Gli stakeholder dell’Ente a presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica/integrazione 

entro il termine del 30/01/2020 al seguente indirizzo: 

 

a) consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

– dalle ore 08.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì 

 

b) servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI COLTURANO – VIA MUNICIPIO 1, 

20060 COLTURANO (MI) 

 

c) posta elettronica certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune, tel. 0298170118. 

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento. 

 

Colturano, 24/01/2020 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to Dott.ssa Maria Caterina De Girolamo  


