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AGGIORNAMENTO 2020 DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA.  
 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI 

CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

 Il Comune di Gallicano nel Lazio, nell’ambito delle iniziative anticorruzione, ormai da anni attua 

una  strategia  che concepisce la prevenzione della corruzione come attività in continuo divenire che 

non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte, ma necessariamente aperta alla 

partecipazione pubblica indispensabile per valutarne continuamente l’appropriatezza e l’esaustività. 

In questa ottica, ai fini dell’aggiornamento 2020/2022, sottopone il vigente piano triennale della 

prevenzione della corruzione e trasparenza ad un percorso di partecipazione, aperto a tutti, cittadini, 

associazioni e/o altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria, 

e organizzazioni sindacali operanti sul territorio dell’Ente affinchè ciascuno possa presentare 

osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

 In particolare, poichè l’aggiornamento ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione), dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2019 

 

SI INVITANO 

 i suddetti stakeholders a presentare i propri contributi propositivi, entro e non oltre il giorno 

17/01/2020 trasmettendoli al Segretario comunale, Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, con le seguenti modalità:  

posta elettronica certificata, all’indirizzo: gallicanonellazio@pec.it  

a mano all’Ufficio protocollo presso la residenza comunale di Gallicano nel Lazio, via Tre 

Novembre n°7 00010 Gallicano nei normali orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì’ e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00); 

 servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: Comune di Gallicano nel Lazio -Ufficio di 

segreteria comunale, via Tre Novembre n.07 . 

  

Si segnala che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell’Anac n. 
1064 del 13/11/2019 è consultabile sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale 

anticorruzione (ANAC).  

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Daniela Glonfoni 
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