
 

 
       

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL QUALE SONO PARTE 

INTEGRANTE IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ED CODICE 

DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CESATE. 

 

 

Con il presente avviso pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo per l’aggiornamento 

del Piano triennale Anticorruzione 2017-2019 del quale sono parte integrante e sostanziale il Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 

Comune di Cesate. Tale percorso è aperto a tutti i cittadini (singoli o associati) ed a coloro che 

vivono a Cesate e che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione 

comunale, nonché ai dipendenti del Comune di Cesate. 

 

A tal fine, sul sito del Comune, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – altri contenuti – 

corruzione - è pubblicato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione -2016-2018-, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n° 5 del 28/01/2016, contenente in allegato il 

“Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” (All. “B”) ed il “Codice di comportamento dei 

dipendenti” (All. “C”). 

 
Si invitano pertanto i cittadini interessati a compilare l’allegato modello e a far pervenire eventuali 

proposte e/o osservazioni entro il termine del 18 Gennaio 2017, ore 12.00, con le seguenti 

modalità: 

 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it 

 tramite consegna diretta c/o l’ufficio Protocollo del Comune di Cesate, Via Don O. Moretti, 

n.10, negli orari d’apertura. 

 tramite fax al numero 0299069910  

 

 

Cesate lì, 3 gennaio 2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

(Dott. Sergio Saverio Amatruda) 

 

 

 

mailto:protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it


(Modello Osservazioni) 

Al Segretario Generale Dott. Sergio Saverio Amatruda 

Responsabile della prevenzione e della corruzione 

del Comune di Cesate 

 

Oggetto: Procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione con annessi il 

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cesate – 

Anni 2017-2019 - Proposte di modifiche e integrazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………nato/a…………………., il………………………., residente 

a…………….…………………in Via/P.zza…………………………………………….in qualità di 

………………………………(indicare la categoria di appartenenza, qualora non si tratti di singoli cittadini), formula le 

seguenti osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e/o al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e/o al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Cesate di cui all’avviso pubblico del 3/01/2017. 

 

Piano triennale per la prevenzione della Corruzione. 

 

(Indicare gli articoli e/o i paragrafi di riferimento) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (Esporre le motivazioni) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Piano triennale per la trasparenza e l’Integrità 

 

(Indicare gli articoli e/o i paragrafi di riferimento) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Esporre le motivazioni) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cesate 

 

(Indicare gli articoli e/o i paragrafi di riferimento) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Esporre le motivazioni) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data……………………… 

 

 

                                                                                                   Firma 

 

                                                                                           ………………………… 

 


