CITTÀ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NUNZIA FRANCESCA TAVELLA IN
QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL
COMUNE DI BRUGHERIO
Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
Considerato che è stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30/07/2020
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2020-2022";
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2014 con la quale è stato
approvato il “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Brugherio disponibile sul
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e
all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in
merito all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2021-2023;
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla
formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - triennio 2021-2023 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi
strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell’integrità;
Considerato che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 31.12.2020
Visto il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Visto altresì il decreto sindacale di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(RPC) p.g. n. 7471 dell’01.03.2018 nella figura del Segretario Generale, incarico successivamente
confermato con decreto sindacale p.g. n. 22838 del 05.07.2018 di nomina del medesimo quale
Responsabile della Trasparenza;
SI INFORMA CHE
- è data la possibilità a chiunque di presentare proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021-2023;
- il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente" sottosezione: Altri Contenuti, Prevenzione della Corruzione;
- i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentate entro il
31.12.2020 in una delle modalità di seguito indicate:
tramite PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it
tramite mail all’Ufficio Segreteria Generale: segreteria@comune.brugherio.mb.it;
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- i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Brugherio secondo le modalità sopra
descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10
agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Brugherio, 04.12.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nunzia Francesca TAVELLA)
***Sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.***

