COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
Prot. n. 16424 1/12/2020
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, questa Amministrazione
ha adottato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 5.02.2020, il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione triennio 2020-2022.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, questa Amministrazione
deve provvedere annualmente all’aggiornamento del proprio Piano triennale per la prevenzione
della corruzione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.
Pertanto entro il prossimo 31 gennaio 2021 si dovrà provvedere, aggiornando il PTPC vigente,
all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023.
Il vigente Piano prevede che in occasione del prescritto aggiornamento si dovranno seguire forme
di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche
semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile.
Pertanto, tutto ciò premesso
AVVISA ED INVITA
le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dallo stesso, a far pervenire entro il 30 dicembre 2020 le proprie proposte ed osservazioni in
merito all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione vigente che è pubblicato sul
sito del Comune di Grumello del Monte in “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione”, utilizzando esclusivamente l’allegato modello.
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Grumello del Monte, Piazza Camozzi,
14 – 24064 Grumello del Monte (BG);
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo.grumello@pec.it
- mediante fax, al seguente numero: 035/4492939
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Affari Legali del
Comune (tel. 035/4492912, 0354492953); e-mail:
 personale@comune.grumellodelmonte.bg.it
 segr.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Grumello del Monte,
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
dott. Domenico Siciliano
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.LGS. 82/2005)
P.zza G. Camozzi, 14
Tel. 035/4492911 Fax 035/4492939

