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AWISO PUBBLICO
per la

PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE
DEt PIANO ANTICORRUZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 6 novembre z\LZ,-n. r90 ("Disposizioni per la prevenzione e ra repressione
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministiazionet,) la quale prevàde che
Amministrazione Pubblica predisponga un piano triennale per la prlvenzione deìlà corruzione:

Gromo, lì 17.07-20t6 ARIO GENEMLE

coNslDERATo che il piano strutturato su tre annualità, approvato per la prima volta nel 2014, è
soggetto ad una revisione annuare che dovrà essere approvata ogni anno entro ir 31 gennaio;

DATO ATTO che tra gli elementi signifìcativi, ai fini dell'individuazione deì rischio corruttivo, l,analisidel contesto è un elemento riìevante, analisi che passa anche attraverso coloro che ..vivono,,
giornalmente il territorio;

ATTESO che, questa amministrazione ritiene opportuno raccogliere idee e proposte di cittadini eassociazioni, finalizzate ad una migliore individuazìone delle mrsure preventive anticorruzione:

Per quanto sopra citato,

FA PRESENTE

che è possibile inviare eventuali suggerimenti, idee, proposte, entro il zs gennaio 2016 all,ufficio delsegretario Generale, mediante: consegna a mano pressó l'uffi.io p.oto*i6iiiiGifi, posta certifìcata
al seguente indirizzo: comune.gromo@legalrnail.ii o servizio postale al seguente indirizzo: comune diGromo - Piazza Dante n.8 - 24020 GROMO - Bg.

Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare la normativa e le varie deliberazionidell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), in particolare ra 72/2013, la 6, 8 e 1,2 /zlrs(quest'ultima di aggiornamento del Éiano)- scaricabile da Internet al sitohttp://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ (sito generale) e all,indirizzohttp://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione.

Le principali norme di riferimento sono la Legge n. r90 deì 6/L7/2012 (Disposizioni per raprevenzione e la repressione 
leltg golgzrne e dell'illegalità nella pubLlica ,-minisi.àrìone; 
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