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Prot. 16189 del 21.12.2017 

 

Avviso pubblico - Aggiornamento per il triennio 2018-2020 del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

del Comune di Pessano con Bornago 

 
Il Comune di Pessano con Bornago deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 

Il testo del PTPCT aggiornato per il triennio 2018/2020 dovrà essere sottoposto alla Giunta Comunale  

ai fini della sua approvazione entro il 31/01/2018. 

 

Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal  Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA, approvato con delibera CIVIT  n. 72 dell’ 11 settembre 2013 ed aggiornato con 

determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) che 

sottolinea  l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento di 

tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia 

complessiva di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

 

Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di 

interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del 

vigente PTPCT – Triennio 2017/2019 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2017 e 

pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

(http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amminis

trazione_trasparente/_lombardia/_pessano_con_bornago/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2017/2017_Do

cumenti_1488382635781/1488382637844_p.t.p.c.t._2017-2019_completo_di_allegati.pdf). 

 

Le proposte e/o osservazioni dovranno essere inviate entro il giorno 10 gennaio 2018 all’indirizzo 

PEC comune.pessanoconbornago@legalmail.it, abilitato a ricevere comunicazioni anche da indirizzi 

di posta elettronica non certificata, utilizzando il modulo allegato. 

 

Il Comune di Pessano con Bornago si riserva di tenere conto delle proposte e/o osservazioni 

presentate, ad eccezione di quelle manifestate in forma anonima o oltre il termine di presentazione 

sopra indicato. 

 

Pessano con Bornago, 21.12.2017 

 

 

          Il Segretario Generale 

RPCT del Comune di Pessano con Bornago 

         F.to Dott.ssa Mariagrazia Macrì 
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