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Trivignano Udinese, 29 gennaio 2019 

 

Prot. n. 614 

 

Consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 

Il sottoscritto Segretario comunale del Comune di Trivignano Udinese, in qualità di Responsabile 
Anticorruzione ha avviato il procedimento per l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza con modalità semplificate. 

Sul punto, l’ANAC, nel PNA 2018 (pagg. 152 e 153), ha introdotto una semplificazione per i Comuni di minori 
dimensioni, affermando espressamente che:“[…] si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di 
indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi 
di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel 
provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti 
nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT”.  

Dato che è stata elaborata la detta proposta semplificata e sottoposta all’approvazione della Giunta 
comunale, si richiede a tutti i portatori di interessi, rispetto alla conferma per l’annualità 2019 del “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020”, di fornire suggerimenti od 
osservazioni mediante una PEC all’indirizzo PEC comunale comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it o 
mediante mail, debitamente sottoscritta e accompagnata da una copia di un documento personale, o 
mediante consegna nelle medesime forme al protocollo comunale. 

La consultazione pubblica si chiuderà il 22.02.2019, ore 12.00; di tutte le note che perverranno entro tale 
termine sarà data notizia nel provvedimento confermativo giuntale. 

Documenti in consultazione: 

a) Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 

Cordiali Saluti. 

 

  F.to Il Segretario Comunale 

                                                                                                   Dott. Luca STABILE 
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