
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it 

  

CONSULTAZIONE PUBBLICA 
PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
TRIENNIO 2017-2019 

 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che 
tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. Parte integrante del detto Piano è il Programma Triennale per la 
Trasparenza e L’integrità. 

Il Comune di Gallicano nel Lazio (RM) ha adottato: con delibera di Giunta Comunale n. 14 
del 8.02.2016  il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e il 
Piano dell’integrità e  trasparenza 2016/2018. 

Entrambi dovranno, dunque, essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2017. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 
3 agosto 2016 con delibera n. 831, prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare 
un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in 
occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione 
della sua adeguatezza. 

Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali, possono presentare eventuali proposte 
e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio 
Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità. 

Quindi, al fine di garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione 
dei soggetti interessati, in questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di Gallicano 
nel Lazio intende raccogliere idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione, avviando un percorso partecipativo aperto ai 
Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, ai Cittadini, alle 
Organizzazioni Sindacali, alla Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini 
professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i 
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come, peraltro, 
previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione.  

Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: organi politici 
responsabili apicali, dipendenti), sia agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed 
organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio del Comune di Gallicano nel Lazio), 
affinché, formulino eventuali osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 
misure di contrasto alla corruzione.  

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori 
d’interesse) interni ed esterni sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto 
in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019 e della 
relativa sezione dedicata alla Trasparenza.  
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A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano Triennale 
Anticorruzione 2016.2017.2018 contenente il Programma Triennale della Trasparenza e 
l’Integrità, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio nella sezione: 
- “Amministrazione Trasparente” rispettivamente nelle sotto-sezioni: 
- “Altri contenuti - Corruzione”. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti dei vigenti Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Gennaio 2017 
all'indirizzo di posta elettronica certificata: gallicanonelazio@pec.it all’indirizzo di posta 
elettronica tradizionale: info@comune.gallicanonellazio.rm.it. 

Gallicano nel Lazio, 19.12.16 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile della prevenzione e Corruzione 

f.to Dott.ssa Alessia Di Legge 
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