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AVVISO 
per la procedura di partecipazione per l’aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il periodo 2020 - 2022 

 
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 

 
Richiamati: 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Decreto Legislativo n. 97/2016; 
Dato atto che la citata legge dispone che le amministrazioni obbligate, inclusi gli Enti Locali, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente 
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli; 
Richiamato, inoltre, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, 
secondo cui il Programma Triennale per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione; 
Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) che prevede anche la partecipazione di attori esterni alla predisposizione 
del Piano in questione; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
1. è avviato il procedimento di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
riferito al periodo 2020 - 2022; 
 
2. è, conseguentemente, avviata la procedura di partecipazione alla quale sono invitati gli attori 
esterni all’amministrazione Comunale, ai fini della formulazione di eventuali proposte di modifiche 
o integrazioni al Piano succitato (sulla base del precedente piano approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2019 e pubblicato sul sito internet del Comune 
www.comune.salussola.bi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti” – “Prevenzione della corruzione”); 
 
3. l’Ente potrà tener conto di tali osservazioni ai fini dell’aggiornamento del documento; 
 
4. il piano sarà aggiornato entro il mese di Gennaio 2020; 
 

INVITA 
 
gli attori esterni all’Amministrazione Comunale (cittadini, associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria, organizzazioni sindacali 



operanti nel territorio del Comune di Salussola) a far pervenire eventuali proprie proposte di 
modifiche e/o integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione secondo quanto di 
seguito specificato. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO 
I suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 28/01/2020 tramite: 
- posta elettronica certificata all’indirizzo salussola@pec.ptbiellese.it  
oppure 
- inoltro all’Ufficio Protocollo: Piazza Garibaldi n. 3– 13885 Salussola (BI), 
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 
la trasparenza - Comune di Salussola. Proposte / Osservazioni”. 

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 28/01/2020.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
Salussola, il 20.01.2020 
 

Il Responsabile della prevenzione della 
   corruzione e per la trasparenza 
F.to Dott.ssa Carmen CARLINO 

 
 


