
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avvio consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sul 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 

 
Lo scorso 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” 
che ha apportato alcune modifiche sostanziali alla Legge n. 190/2012 e al successivo D.Lgs. n. 
33/2013. 
Anche a seguito di tali succitate modifiche, il Comune di Ozzero ha adottato con deliberazioni di 
Giunta comunale n.  23 del 09/03/2017 il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-
2019 ad oggi già in vigore e pubblicato sul sito istituzionale, Amministrazione trasparente, Altri 
Contenuti, Prevenzione della corruzione e visionabile al link:  
http://www.comune.ozzero.mi.it/trasparenza/cat_view/148-amministrazione-trasparente/151-altri-
contenuti/309-prevenzione-della-corruzione 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, le organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all'interno dell'ente, gli organismi dell’ente, nonché le associazioni o altre 
forme di organizzazioni rappresentative di interessi specifici e tutti i soggetti che operano nel settore e 
che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati si invitano tutti i soggetti interessati, a presentare, 
tramite apposito modello, le proprie proposte, osservazioni e/o integrazioni al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/05/2017 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Ozzero, Piazza Vittorio Veneto 2, 20080 OZZERO (MI). Le predette 
osservazioni potranno anche essere inoltrate, sempre entro la predetta data, a mezzo fax 029407510 e/o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ozzero@cert.demosdata.it riportando nell’oggetto 
della mail la seguente dizione: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019: proposte, 
osservazioni e/o integrazioni 
Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale o con firma 
autografa dell’utente (in questo ultimo caso va allegata la fotocopia del documento di identità). 
Il Comune terrà conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato. 
Ozzero, 13/04/2017 

Il Segretario Generale 
    Dott. Paolo Pepe 

                                                                                              (documento firmato digitalmente)
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