
 

Avviso pubblico per contributo 

Prevenzione della Corruzione 

Moglia. 

 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, pubblica il presente 

Avviso per la raccolta di contribu

gennaio 2019, del proprio Piano 

2019-2021.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede

strategia di prevenzione della cor

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 s

adeguatezza. 

Il suddetto Avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni dei consumatori, 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 presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 

del proprio Piano Triennale. 

Tutti i soggetti, cui il presente Avviso è rivol

oltre il giorno 21 gennaio 2019 –

propositivo: segretario@comune.moglia.mn.it

di validità. 

- Si allega scheda per osservazioni e proposte

 

                                                                        

                                                                                               

                                                         

Documento informatico firmato digitalmente 

 

C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 

   

 

 

Avviso pubblico per contributo alla predisposizione del Piano 

orruzione e della Trasparenza 2019/2021

nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, pubblica il presente 

Avviso per la raccolta di contributi finalizzati alla predisposizione, da effettuar

, del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

zionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di dise

corruzione e di trasparenza, realizzino 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 s

Il suddetto Avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni dei consumatori, a tutte le associazioni o 

altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU ed alle OO.SS. presenti 

il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) 

sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di elaborazione/

cui il presente Avviso è rivolto, sono dunque invitati a trasmettere 

– al seguente indirizzo di posta elettronica il proprio contributo 

@comune.moglia.mn.it, allegando documento di riconoscimento in corso 

scheda per osservazioni e proposte  

                                                                        Il Responsabile della prevenzione della corruzione

                                                                                               e della trasparenza

                                       Avv. Daniela Vallario

Documento informatico firmato digitalmente  

 

 
del Piano Triennale per la 

2019/2021 del Comune di 

nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, pubblica il presente 

, da effettuarsi entro il mese di 

orruzione e della Trasparenza 

che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

, realizzino 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 

Il suddetto Avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni dei consumatori, a tutte le associazioni o 

altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU ed alle OO.SS. presenti 

il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) 

elaborazione/aggiornamento 

sono dunque invitati a trasmettere - entro e non 

al seguente indirizzo di posta elettronica il proprio contributo 

do documento di riconoscimento in corso 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Avv. Daniela Vallario 

 



 

SCHEDA 

 

 

CONTRIBUTO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 DEL COMUNE DI 

MOGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti 
- Piano Triennale Anticorruzione e Piano triennale della trasparenza 2018/2020, 

pubblicati sul sito web del Comune di Moglia in Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

 

 


