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CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ – 

2019-2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che tutte le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedano ad adottare un 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel quale rientra, quale parte integrante, anche il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Rilevato che il Comune di Forgaria nel Friuli, nell’ambito delle iniziative e delle attività in materia di prevenzione 

e di contrasto alla corruzione e di trasparenza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 

ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020, contenente, in apposita sezione, 

anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Rilevato altresì che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, al fine di definire una efficace azione anticorruzione, 

realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Ritenuto, al fine di garantire una efficace strategia anticorruttiva e nel contempo promuovere la massima 

partecipazione dei soggetti interessati, di raccogliere idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione, avviando un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri comunali, 

sia di maggioranza che di minoranza, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei 

consumatori e degli utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi ed in 

generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Forgaria nel Friuli; 

 

Rilevato, nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di invitare i suddetti stakeholder (soggetti portatori 

di interessi) a presentare contributi di cui il Comune di Forgaria nel Friuli terrà conto in sede di aggiornamento del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020 e della relativa sezione dedicata al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

INVITA 

 

tutti i soggetti portatori di interessi (cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori e degli utenti, 

ordini professionali, associazioni di categoria, ecc.), presenti e/o operanti sul territorio comunale di Forgaria nel 

Friuli, a formulare proprie osservazioni/proposte in merito entro il termine del 25 gennaio 2019 ( le note, 

debitamente sottoscritte, potranno essere consegnate a mano al protocollo dell’Ente, inviate via posta ordinaria 

oppure all’indirizzo Posta Elettronica Certificata comune.forgarianelfriuli@certgov.fvg.it). 

Il documento attualmente vigente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018, da sottoporre 

ad aggiornamento, è liberamente visionabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.forgarianel friuli.ud.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti”, sottopagina “Prevenzione della 

corruzione”> “Piani Anticorruzione”. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

F. to Dott.ssa Daniela Peresson 
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