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AVVISO PUBBLICO
CON PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE
DEI SEGUENTI SOGGETTI:
cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Provincia;
organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione;
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
che operano nel settore;
associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi;
presidente e consiglieri della Provincia di Lecco;
organo di revisione dei conti;
dirigenti, responsabili di servizio e dipendenti di questa Provincia
N.I.V.
CON INVITO A PRESENTARE EVENTUALI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI AL
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020
Consultabile al seguente link
http://www.provincia.lecco.it/altri-contenuti/
IL SEGRETARIO GENERALE
nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione invita le amministrazioni pubbliche a
tener conto dell’esito delle consultazioni effettuate mediante la raccolta dei

contributi via web, prima di approvare il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione;

Ritenuto doveroso favorire la più ampia partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano
nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall’amministrazione provinciale;

Visto che con decreto deliberativo n. 20 del 26 febbraio 2018 il Presidente della
Provincia ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20182020 allegato al presente avviso, da sottoporre alla partecipazione dei su indicati
soggetti prima dell’approvazione del suddetto Piano in Consiglio Provinciale

INVITA
i soggetti sopra individuati a partecipare alla definizione del Piano attraverso
proposte ed osservazioni sui principali argomenti disciplinati, inviandoli al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria.generale@provincia.lecco.it

Per eventuali delucidazioni o richiesta di informazioni sul Piano e relativi allegati, è
possibile incontrare il Segretario Generale previo appuntamento da prendersi
presso la Direzione Organizzativa V - Segreteria Generale al numero 0341/295382.

Per favorire il più ampio coinvolgimento dei suddetti portatori d’interesse, la
Provincia di Lecco rende l’avviso pubblico aperto per tutto l’anno 2018.

Lecco, 27 febbraio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Avv. Mario Blandino
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