
 

 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
posta@cert.comune.meda.mb.it 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per aggiornamento piano anticorruzione comprendente una sezione dedicata 
alla trasparenza –triennio 2019-2021. 

 
 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 (PTPC) comprensivo del piano della 
Trasparenza. 
 
Entro il 31 gennaio 2019 è necessario procedere all’aggiornamento dei suddetti 
piani in conformità alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 97/2016 in 
materia di trasparenza. 
 
Il Piano nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione 
(ANAC) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia 
anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza. 
 
Il D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, prevede inoltre, che il PTPC 
sia dotato di apposita sezione dedicata alla trasparenza. 
 
Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di 
aggiornamento del proprio Piano Territoriale Anticorruzione e della relativa sezione 
dedicata alla trasparenza. 
 
Ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al 
fine di assicurare il più ampio  coinvolgimento nel processo di aggiornamento del 
citato Piano 
 

INVITA 
 
I cittadini, i Consiglieri Comunali e tutte le Associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali, a 
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presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui 
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione 2019/2021, contenente anche la sezione dedicata 
alla Trasparenza. 
 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con relativa sezione dedicata alla 
Trasparenza dovranno pervenire 
 

entro e non oltre il 18 gennaio 2019 ore 12.30 
 
All’indirizzo di posta elettronica certificata: posta@cert.comune.meda.mb.it oppure 
consegnando l’osservazione direttamente al protocollo generale negli orari d’ufficio, 
utilizzando l’allegato modulo. 
 
Meda, 19 dicembre 2018 
 
      Il Responsabile dell’anticorruzione 
           Dott.ssa Paola Cavadini 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 
secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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