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AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 
 
 

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 della trasparenza.  
Il Comune ha approvato il proprio Piano per il triennio 2019 – 2021, che dovrà essere aggiornato 
entro la data del 31 gennaio 2020. 
 
La procedura di adozione e aggiornamento del Piano segue forme di consultazione di soggetti 
interni ed esterni all’ente portatori di interessi, di cui il Comune vuole tenere conto per predisporre 
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile, 
prima di procedere alla approvazione. 
 
Il Comune intende quindi raccogliere idee e proposte di cittadini e associazioni, in linea con i 
contenuti del Piano nazionale anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), documento pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC www.anticorruzione.it . 
 
Il precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune 
2019 – 2021 è pubblicato sul sito web, in Amministrazione Trasparente → Altri Contenuti – Anti 
corruzione → Prevenzione della corruzione → Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza → 2019 
http://www.comune.tolmezzo.ud.it/fileadmin/user_tolmezzo/Amministrazione_trasparente/Altri_contenuti_C
orruzione/Piano_trienn_prev_corruzione/piano_anticorruzione_2019_21/Tolmezzo_PPCT_2019.pdf 
Le eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per l’elaborazione del piano dovranno 
pervenire all’indirizzo di posta elettronica segretario@com-tolmezzo.regione.fvg.it o recapitate a 
mano presso lo Sportello del Cittadino, Piazza XX Settembre, 1 a Tolmezzo, entro il termine del 
01 dicembre 2019. 
 
Sono invitati in particolare a partecipare al procedimento le Organizzazioni Sindacali, le 
Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni o le altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolari interessi che operano nel settore e che fruiscono 
delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in Amministrazione 
Trasparente. 
 
Tolmezzo, 02.10.2019 
 
        Il Segretario Generale 
      Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
                       Paolo Craighero 
 
                           (documento firmato digitalmente) 
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