CO
OMUNE
E DI MA
ASSA MARTA
M
ANA
Provinciaa di Perugiia

AVVISO PUBBLIC
CO PER LA
L PART
TECIPAZIO
ONE ALL
L’AGGIOR
RNAMENT
TO
PIANO AN
NTICORR
RUZIONE.

DEL
L

La legge 6 novembrre 2012, n. 190 ("Diisposizioni per la preevenzione e la repressione dellaa
corruzionee e dell'illeggalità nellaa pubblica amministraz
a
zione") preevede che oogni Ammiinistrazionee
Pubblica predisponga
p
a e aggiorrni annualm
mente un Piano trieennale per la prevenzzione dellaa
corruzionee.
In questa fase
f
di elaboorazione deell’aggiornam
mento del Piano,
P
che dovrà
d
esseree approvato
o entro il 31
gennaio 2015,
2
questta Amminiistrazione intende raaccogliere idee
i
e prooposte di cittadini e
associazionni, finalizzaate ad una migliore
m
indiividuazionee delle misuure preventivve anticorru
uzione.
È possibilee, pertanto,, inviare evventuali sugggerimenti entro
e
il 29 GENNAIO
O 2015 all’Ufficio dell
Segretario comunale mediante consegna
c
a mano pressso l’Ufficiio Protocolllo, o posta elettronicaa
(PEC: com
mune.massam
martana@ppostacert.um
mbria.it oppu
ure segretarrio@comunne.massamarrtana.pg.it),,
o servizio postale
p
( Coomune di Massa
M
Martaana Via Mazzzini n.1 – 06056 Massa Martana (TR) ).
Per maggiiori chiarim
menti in meerito alla noormativa si invita a consultare laa seguente normativa,,
facilmente scaricabilee da Interneet ( ad esem
mpio da ww
ww.normattivva.it per i rriferimenti normativi
n
e
dal sito dellla Civit (orra A.N.A.C..) www.civiit.it ).
Legge n. 190 del 6/1
11/2012
Disposiziooni per la prevenzione
p
e e la repreessione dellla corruzionne e dell'illlegalità nellla pubblicaa
amministraazione
Decreto Legislativo
L
o n. 33 del 14/3/2013
1
Riordino della
d
discipplina riguaardante gli obblighi di pubbliciità, trasparrenza e difffusione dii
informaziooni da parte delle pubblliche amminnistrazioni
CIVIT - Commissione per la valutazion
ne, la trasp
parenza e l’’integrità d
delle ammiinistrazionii
pubbliche – Autoritàà nazionale anticorruzzione
A
one del Piano Nazionalee Anticorruzzione
Delibera n. 72/2013: Approvazio
Massa Marrtana, lì 20.01.2015
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