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Alle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative 

Alle Associazioni Nazionali dei consumatori 
e degli utenti 

A tutte le associazioni o altre forme di 
organizzazioni rappresentative di interessi 

A tutti i soggetti che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dall 'amministrazione 

PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER LA MODIFICNINTEGRAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE 


DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 


AVVISO PUBBLICO 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 


VISTA la legge n. 190/2012 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione"; 

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 5 e ss della suddetta legge prevede l'adozione da parte delle 
pubbliche amministrazioni di un Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, da aggiornare 
annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno; 

RICHIAMATA la delibera n. lO del 31.01.2014 con la quale la Giunta del Comune di 
Malborghetto-Valbruna ha approvato il Piano Triennale 2014-2016 per la Prevenzione della 
corruzIOne; 

RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Comunale n. Il del 28 gennaio 2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Triennale 2015-2017 per la Prevenzione della corruzione; 

ATTESO che, in sede di approvazione del Piano Triennale 2015-2017 per la Prevenzione della 
corruzione, la Giunta si è riservata la modificalintegrazione dello stesso qualora, a seguito di 
apposito avviso da pubblicare sul sito web istituzionale, pervengano al Comune da parte dei 
portatori di interesse richieste, suggerimenti o proposte di modifica/integrazione di cui 
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l·amministrazione intende tener conto al fine di predisporre una strategia di prevenZIOne del 
fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

RENDE NOTO 

che sul sito Internet del Comune di Malborghetto-Valbruna, al!' indirizzo 
http ://www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it. nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "L. 190/2012 
Disposizioni anticorruzione" - è pubblicato il Piano Triennale 2015-2017 per la Prevenzione della 
corruzione di questo Comune 

INVITA 

le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, le 
Associazioni Nazionali dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre 
forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e tutti i soggetti che fruiscono delle 
attività e dei servizi prestati dal Comune di Malborghetto-Valbruna, a presentare eventuali 
osservazioni e proposte di modifica/integrazione del predetto P.T.P.c. entro il giorno 21 febbraio 
2015, utilizzando all'uopo il modello allegato al presente avviso. 
Le osservazioni e proposte possono essere inviate, su supporto cm1aceo, al seguente indirizzo: 
Comune di Malborghetto-Valbruna, Piazza Palazzo Veneziano, n. 1 33010 MALBORGHETTO
VALBRUNA (UD). 
In alternativa le osservazioni e proposte possono essere inviate, tramite posta elettronica, ai seguenti 
indirizzi : 
PEC: comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it 
E-mail: segretario@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it 

Allegati al presente avviso: 
~ Modello per osservazioni e proposte 

Il SEGR.E'l\ARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzio e della Corruzione e della Trasparenza 


d.ssa A ca Anna ROCCO 
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\ 


Modello per osservazioni e proposte al Piano triennale di Prevenzione della corruzione 
2015-2017 del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) 

AI Sig. Segretario Comunale 
Responsabile prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

Piazza Palazzo Veneziano n. 1 
33010 MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD) 

OGGETTO: Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna (UD) 

Il sottoscritto, (cognome e nome) .................. .. ....... ... .. .. .... ... . .. . ......... ......... ..... ... . ......... .. ... . 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza) : .... . . .... ..... ..... . ..... ....... .. .... ............... .... ... .. 


formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano triennale di Prevenzione della 
corruzione 2015-2017 del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) , con riferimento al testo che 
risulta pubblicato alla data del .... .. .. .. ... .. .... ... .. sul sito web istituzionale del Comune medesimo: 

Data .. .... ....... .. ... ... . ... . ... .. ... . . ....... . 


Firma ... .... ..... . .... . .... ............... . ... . 



