
 

 

Comune di Monte Romano 
AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE- PTPC , COMPRENSIVO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 

2016/2018 

Quest’Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e della attività condotte in materia di trasparenza e degli 

interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, deve approvare entro il 31.01.2016 il Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018, contenente anche il Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato all’Autorità nazionale Anticorruzione, prevede che le 

amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione 

con il coinvolgimento dei cittadini e di associazioni e organizzazioni in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano. 

Il presente avviso è rivolto alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni o altre forme di organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e sindacali, dei consumatori e degli utenti, e 

tutti i soggetti portatori di interessi (stakeholder) al fine di consentire loro di formulare osservazioni finalizzate 

ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

amministrativa. 

Quanti interessati sono invitati a dare il loro contributo con la formulazione di  eventuali proposte e/o 

osservazioni utili alla elaborazione dell’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e del 

Programma triennale per la Trasparenza, entro il termine del 13/12/2015 mediante l’invio delle stesse al 

Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario generale Dott.ssa Sara Salimbene) e della 

trasparenza (Sig.ra Iole Valeri) all’indirizzo e-mail sara.salimbene@comune.monteromano.vt.it o 

iole.valeri@comune.monteromano.vt.it , utilizzando l’allegato modello cui va allegata copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che i documenti già adottati per il triennio 

2015/2017, in fase di aggiornamento per il triennio 2016/2018, sono disponibili e liberamente scaricabili dal 

sito internet dell’ente: www.comune.monteromano.vt.it, sezione Amministrazione trasparente: 

s. sezione Altri contenuti/ Corruzione quanto al  Piano di prevenzione della corruzione  

s. sezione Disposizioni generali quanto al Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità  

 

      Il Responsabile della  
Prevenzione della corruzione  

Sara Salimbene 
 

Il Responsabile della trasparenza 
Iole Valeri 

Firmato in originale agli atti dell’ente 
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