








osservazioni anche di modifica e/o di integrazione al Piano Triennale per la prevenzione ;ella
Corruzione e della Trasparenz a rntegrità 2020 / 2022 adottati dar Comune di Aclrano;

constatato che a tar fine nessuna proposta e/o osservazione è pervenuta, come da nota prot.
n.2829 del24/01/2020 del Responsabile tlel Settore;

Che per consentirc un maggiore coinvolgimento degli organi di inclirizzo politico clell,Ente, il
Consiglio Comunale con delibera n. 05 der 27 /0-r/2020 ha approvato re linee guida per
l'elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e clella Trasparenza
2020/2022;

Dato atto, altresì, che laggiornamento del piano ha comportato coinvorgimento di tutti i
Responsabili di Settore, coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e de11a

trasparenza, giusta nota n. 22496 dell' 1,7/"lO/2019:

Atteso che è opportuno che Ia Giunta Municipare approvi, quale atto a contenuto normativo
di dettaglio, il Piano t'd il Programma rli c}re trattasi, che costituiscono un unico documento
suddiviso in due sezioni unitamente agli allegati, attestanti le regole dell,Ente da porre alla base
delle attività-

Visti gli atti di legge sopra richiamati;

La legge 6 novemùe 20L2, n.190

La legge 7 agosto 7990, n.241;

Il Decreto legislativo 18 agosto, n.267;

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n.165;

Lo Statuto Comunale_

SI PROPONE

1 Di approvare, l,er le motivazioni cli cui in premessa che si intenrlono cri seguito
integralmente riportatc, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e clella Trasparenza et1
integdtà 2020 / 2022, che costituiscono un unico cìocumento suddiviso in due sezioni, unitamente ai
suoi allegati di seguito elencati:

- Allegato I - Nlappatura dei processi nelle aree a rischio g"n"r-uti e specifir.he- Registro dei
rischi; t

- Allegato 2 - Indice cli rischio e misure cli prevenzione;

- Allegato 3 - Tempistica ecl indicatori di attuazione delle misure tli prevenzione;
- Allegato 4 - Programma di formazione i. tema di anticorruzione - Arrno 2020:
- Allegato 5 - Obblighi di pubblicazione;








