
 
S. Stefano Lodigiano, lì 10/3/2021 
Prot. n. 887 

 

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA TRIENNIO 2021-2022-2023 

 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedano annualmente all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 
dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la 
Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1. 

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano con delibera del Commissario Straordinario adottata con i 
poteri della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020 ha provveduto alla conferma del Piano Triennale 
Anticorruzione 2018-2020, il quale prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace 
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento 
dei propri piani ed in sede di valutazione della loro adeguatezza. A detto scopo, i cittadini e tutte le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. 
territoriali, possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà 
conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità. 

A tal fine è disponibile per la consultazione il Piano Triennale Anticorruzione 2020 - 2022, 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Lodigiano nella sezione 
"Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

È possibile, pertanto, inviare    eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni  utili  per 
l’elaborazione  dei  suddetti Piani,     entro   e non oltre le ore 12.00 del  giorno  26/03/2021 
mediante consegna a  mano presso l'URP, posta elettronica certificata all’indirizzo 
info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it, o servizio postale tramite raccomandata. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

F.to Dott. Nicola Caravella 
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