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                                                  UNIONE RENO GALLIERA 
       
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 
TRASPARENZA  
 
                                                                  ( R P C T ) 
 
 
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA TRASPARENZA  (PTPCT)  
DELL’UNIONE RENO GALLIERA. 
 
 
                                                             AVVISO PUBBLICO  
 
 
L’Unione Reno Galliera deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
Lo schema del PTPCT aggiornato per il triennio 2018- 2020 dovrà essere sottoposto al’esame 
della Giunta dell’Unione  ,ai fini della sua approvazione, entro il termine del 31 gennaio 2018. 
 
Con questo AVVISO PUBBLICO, si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) *, che evidenzia l’importanza di assicurare, nell’iter 
procedurale di adozione del PTPCT, il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e 
degli  stakeholder  esterni  
(soggetto/gruppi di soggetti portatori di interessi), allo scopo di migliorare l’efficacia della 
strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’ente. 
 
Pertanto, si invitano tutti i cittadini, anche attraverso le organizzazione e le associazioni portatrici 
di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento 
del vigente PTPCT – Triennio 2017 – 2019, approvato con la Deliberazione della Giunta n. 13 
del 31/01/2017 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparenza  del sito istituzionale di 
questo Ente ( http://www.renogalliera.it/misure-di-trasparenza/altri-contenuti/altri-contenuti-
prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-triennio-
2017-2019 ) 
 
L’Unione Reno Galliera si riserva di tenere in debito conto le osservazioni presentate, ad 
esclusione di quelle manifestate in forma anonima . 
 
Le proposte dovranno essere inoltrate entro il 10 di gennaio 2018 all’indirizzo e – mail 
v.errico@renogalliera.it utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 
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San Giorgio di Piano, 19 dicembre 2017 
 
                                                                                                                    Il Segretario 
                                                                                                                       (R P C T) 
 
                                                                                                                   Vincenzo Errico 
 
 
 
* Approvato con Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 ed aggiornato con determinazione 
ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ,con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e Delibera 
ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 – “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”-. 
 


		2017-12-19T09:56:34+0100
	Vincenzo Errico




