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C OMUNE DI
(Provincia

STRONGOLI
88816 di Crotone)

Predisposizione del Piano di Prevenzione delln Corruzione 2018*4020

del Comune di Strongoti
Avviso pubblico a tutti i cittadini e altre organizzazioni por-tatrici di
interessi collettivi per tra presentaziome di contrihgti ed osservazioni.
Ai sensi dell'art. 1 , contnta 8. della legge 190i201 2. il Comune di Stropgoli ù teluto ad aclottare entroil3l gennaio p.v. il Piano di Prevenzione della Corrurione per il triennio Z0lS-2010" clocumento
di natura programmatica e di tlefinizione tlelln strntegia tli prevenzione all,interno dell,llnte.
In alrPlicazione clclle previsioni contenute nel lliano Nazionale Anticorrurione - approrr*to con
Delihera della CIVIT/oggi ANAC n.72 clel il settembre 2013, c{a ultimo aggiornato con
deliberaeir:ni ANAC ii. 1208 del22 Novembre 2017 - I'Ente, nelln fase <Ii elaSoranione tlel pian*
intenele realizxare una forma di consultazione, coinvolgenclo i cittadini e le organiiurazioni
portatrici di interessi collettivi.

Ilertanto' si invitano gii stessi a presentare el,entuali proposte e/o ossen.azit-rni s,l piano cli
Prevenzione clella Comuzione 2017-2019 delle quali I'Hnte potrà tener couto ai Iì1i clella
elaborazione del nLlovo documento.

Al tal lìne' per consentire apporti mirati. si ren<ie noto che il testo del sucldetto pìano e in co,sultazi<lne

'"Altl.ì *()u§*ll\..r{ì..ir."Aiìr_,rnìrinr*nti l*515r* ilu{ìilsrsì.\.1:,-rir,}r\ù*,

Ritenendo che la cclllaboraziure di soggetti esterni all'Amrninistrazione, sia un utiÌe stru'rent. per la
PredisPosizione di un documento condiviso ecl e{Jicace. si invitano. tLrtti i soggetti cr-ri il presente
itvviso è riVolto a voler trasmettere * entro $ nom oltre il giorno ZS Gennair) p.v. - al seguente
indirizzo cii posta eiettronica ìsù§§lÈtt]J-t&§§.u§lsgijjstl-Q.lwtjj.!1 ii proprio contrihuto irropositir., in
merito ai contenuti tlel piancl anticorruzione. 

l

Si r:ingraziano anticipatamcule tutti gli interessati per la coilaborazione e ii contributo che si vorrà
prestare nella reclazione di un documento che si ritiene potlri avere irnportanti riflessi come misura di
prevenzione e contra"qto alla con:uzione.
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