
 

 
PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO  

DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

TRIENNIO 2020-2022 
 

 

Il Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza 

Premesso che: 

• la legge 6 novembre 2012, nr. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28.11.2012, 

prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, Enti Locali inclusi, provvedano ad adottare il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, nonché il Programma triennale per la trasparenza; 

• il comma 8 dell’art. 1 della legge suddetta prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta dei 

responsabili della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno adotta gli 

aggiornamenti ai piani menzionati; 

• il Comune di Verano Brianza ha approvato con deliberazione di G.C. nr. 22 in data 30.01.2019 il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 comprensivo del programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2019/2021 che dovranno essere oggetto di 

aggiornamento entro il 31 gennaio 2020; 

• l’ANAC ha approvato in via definitiva, in data 13 novembre 2019 con delibera nr. 1064, il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019;  

Ritenuto necessario, in fase di aggiornamento dei suddetti atti, assicurare forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare 

un’efficace strategia anticorruzione il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati Piani 

 

 

AVVISO PUBBLICO 



INVITA 

I cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le 

OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l’Amministrazione 

terrà conto in sede di aggiornamento per il triennio 2020/2022 del proprio Piano Triennale Anticorruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano Triennale di 

prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza dovranno pervenire 

entro, e non oltre, le ore 12:00 del 27 gennaio 2020  

con le seguenti modalità: 

1) Consegna diretta – Ufficio Protocollo presso Comune di Verano Brianza Via Sauro nr. 24 - negli orari di 

apertura al pubblico. 

2) Mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Verano Brianza, Via Sauro nr. 24, 20843 

Verano Brianza MB. 

3) Per mail certificata al seguente indirizzo: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 

A tal fine, ricorda che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, il Programma triennale 

della trasparenza e dell’integrità 2019/2021 ed il Codice di Comportamento sono disponibili in 

Amministrazione Trasparente nella sezione “Altri Contenuti – prevenzione della corruzione” all’indirizzo 

https://www.comune.veranobrianza.mb.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 

Verano Brianza, 14 gennaio 2020 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
 

Dr. Salvatore Ferlisi 
(documento firmato digitalmente) 

 


