
Comune di Cinisello Balsamo 

Via XXV Aprile, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

 

                                                                        Cinisello Balsamo, 20 gennaio 2014 
    
    

AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO    

    
Procedura aperta Procedura aperta Procedura aperta Procedura aperta ai finai finai finai finiiii dell’adozione  dell’adozione  dell’adozione  dell’adozione     

del  Pianodel  Pianodel  Pianodel  Piano    Triennale di prevenzione della corruzioneTriennale di prevenzione della corruzioneTriennale di prevenzione della corruzioneTriennale di prevenzione della corruzione    
 

Premesso che: 
 

• in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, 

n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• la legge 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione (PTPC), da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui 

anche gli enti locali; 

• l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 24/07/2013 ha 

stabilito il termine del 31 gennaio 2014 per l’adozione del PTPC 2014/2016; 

• in  data  11/09/2013  è  stato  approvato  dalla  CIVIT, oggi ANAC,  con  

delibera  n.  72/2013  il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

• il Comune di Cinisello Balsamo sta provvedendo alla predisposizione del 

proprio PTPC e all’aggiornamento e riordino del Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

viene attivata la presente procedura aperta al fine di acquisire eventuali proposte e 
osservazioni in merito alla stesura del predetti PTPC e PTTI, garantendo così la  
massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati. 
 
Si informa che nell’apposita sezione del sito istituzionale è presente tutta la 
documentazione relativa. 
 
Si invitano quanti fossero interessati (associazioni, organizzazioni rappresentative di 
particolari interessi o singoli soggetti) a far  pervenire  entro  il  28  gennaio  2014entro  il  28  gennaio  2014entro  il  28  gennaio  2014entro  il  28  gennaio  2014  le 
proprie proposte ed osservazioni, utilizzando esclusivamente il modello allegato.  
Le osservazioni e/o proposte potranno essere presentate anche DOPO l'approvazione, 
entro 60 giorni dall'adozione. 
 

 
Il Segretario Generale 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Dott. Antonio D’Arrigo 

 


