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Consultazione pubblica per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune di Deruta 

PREMESSO CHE: 

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 provvedano ad adottare il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. 

- Il Comune di Deruta, con deliberazione di G.C. n. 12 del 23.01.2019 ha approvato il proprio Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia 

anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano 

ed in sede di valutazione della sua adeguatezza. 

- A detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti nell'Ente sono invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni 

di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione. 

- A tal fine, si precisa che è disponibile alla consultazione il testo del Piano triennale Anticorruzione 2019-

2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta, alla sezione "Amministrazione trasparente"- 

sottosezione: "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione" 

Tutto ciò premesso, il COMUNE di DERUTA 

AVVISA ed INVITA 

tutti i soggetti, cui il presente avviso è rivolto, a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in merito 

al suddetto Piano, utilizzando la modulistica allegata. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 23 

gennaio 2020 con le seguenti modalità: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.deruta@postacert.umbria.it 

- a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Deruta – Piazza dei Consoli n.15 - 06053 Deruta 

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente. 

DERUTA, 14.01.2020  

  

           f.to Il Segretario comunale reggente 

                    Francesca Vichi 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

       


