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AVVISO PUBBLICO 
 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE - 
CODICE DI COMPORTAMENTO  

(procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 
Codice di Comportamento) 

 
 
Questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/01/2017 il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017/2019, che dovrà contenere anche le disposizioni relative alla trasparenza e il Codice di 
Comportamento (aggiornamento) del Comune di Rosate. 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n 831 
di agosto 2016, ha innovato in modo radicale i contenuti essenziali del documento . 
Al fine di arrivare ad un documento di massima condivisione si prevede una  forma di consultazione con 
il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 
 
Il presente avviso è rivolto pertanto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul 
territorio del Comune di Rosate, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione. 
 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interessi) sono 
invitati a presentare contributi/osservazioni/integrazioni di cui l’Ente terrà conto in sede di approvazione 
definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019 e Codice di Comportamento. 

 
Tutti i soggetti interessati possono trasmettere il proprio contributo propositivo: 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.12.2016 
 
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a)  posta elettronica certificata:  comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
b) posta elettronica:   protocollo@comune.rosate.mi.it 
c) telefax:    02/90848046 
d) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – presso la sede Municipale di Via Vittorio Veneto nr.2, 

nei giorni ed orari di apertura al pubblico 
e) servizio postale o altro servizio di recapito. 
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Per la consultazione sul sito internet dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sono 
disponibili: 

- Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 
- Piano della Trasparenza e dell’Integrità 
- Codice di Comportamento 
- Delibera 831/2016 dell’Anac. 

 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Comunale/Responsabile 
Anticorruzione, Dott.ssa Maria Baselice (tel. 02/9083040). 
 
 
 
 
        Il Responsabile della Prevenzione 
           della Corruzione 
        f.to  (Dott.ssa Maria Baselice) 


