
 

 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2019/2021 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

PREMESSO CHE: 

• L’art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di indirizzo di 

ciascun ente pubblico adotti e aggiorni annualmente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• Entro il 31 gennaio 2019 il Comune di Melzo intende adottare il Piano per la prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza riferito al triennio 2019/2021 in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, delle 

linee guida, direttive e disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione e aggiornamento degli strumenti mirati alla 

prevenzione della corruzione; 

Ritenuto di adottare forme di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e degli altri soggetti portatori di 

interessi collettivi operanti nel territorio del Comune, al fine di acquisire proposte, suggerimenti, osservazioni 

e indicazioni in ordine al contenuto del Piano, che verranno considerate dall’Amministrazione quale utile 

contributo conoscitivo per l’aggiornamento. 

SI RENDE NOTO CHE 

È aperta la consultazione ai fini della formulazione di proposte e osservazioni utili all’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione del Comune di Melzo. 

I soggetti destinatari del presente avviso potranno presentare agli uffici comunalI eventuali proposte, 

suggerimenti, osservazioni e indicazioni entro e non oltre il 21/01/2019, ore 12:00, utilizzando il “modulo 

presentazione proposte e osservazioni” allegato al presente avviso, secondo una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

• invio postale al seguente indirizzo: Comune di Melzo, Piazza V. Emanuele II, 1; 

• invio per posta elettronica: spaziocitta@comune.melzo.mi.it; 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune: comunemelzo@pec.it; 

Il precedente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018-2020 è consultabile sul 
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente http//:www.comune.melzo.mi.it/  
Melzo, 4 gennaio 2019 

Il Vicesegretario  

Allegati: modulo presentazione proposte e osservazioni   

 


