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AVVISO PUBBLICO 
___________________________________________________ 

Piano Anticorruzione dell’Ente 2017-2019 
 
 

In attuazione alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 sulle “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, questa 
Amministrazione sta predisponendo l’aggiornamento del Piano Comunale Triennale di prevenzione 
della corruzione, come da deliberazione ANAC n. 75/2013 e da determinazione n. 12 del 
28.10.2015 aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione. 
Il piano nazionale prevede all’allegato 1) che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 
strategia anticorruzione, devono realizzare 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. 
Il presente avviso avvia il percorso partecipativo previsto dalle predette linee guida ed è rivolto ai 
cittadini, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a tutte le associazioni o altre forme 
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU ed alle OO.SS. presenti nell’Ente  
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) 
sono invitati a partecipare al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni, nell’ambito della 
presente procedura aperta, in merito all’aggiornamento del piano.  
Si invitano pertanto i soggetti sopra indicati a far pervenire entro il 20 gennaio 2017 le proprie 
proposte ed osservazioni al testo, utilizzando l’allegato modello (all. 1). 
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità:  
1. consegna diretta, entro il giorno di scadenza del presente Avviso, all’Ufficio Archivio/Protocollo 

del Comune di Riolo Terme (RA) negli orari di apertura al pubblico; 
2. mediante servizio postale al seguente indirizzo:via Aldo Moro n. 2 – 48025 Riolo Terme (RA); 
3. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it; 
Le proposte e le osservazioni pervenute saranno valutate dagli organi competenti, ai fini 
dell’aggiornamento del piano. 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario comunale (tel. 
0546/691211 e-mail: roberta.fiorini@comune.faenza.ra.it.). 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
Riolo Terme, 14.01.2017 
     

IL RESPONSABILE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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