COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Medaglia d’Argento al V. M.
per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione
Provincia di Pordenone

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
AVVISA
che in data odierna è stato avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2021-2023.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento di cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi
ed associazioni consumatori utenti nel processo di aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione” e del “Programma Triennale della Trasparenza” per il triennio 2021-2023, tutti coloro che

intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del piano, motivandone le
ragioni, potranno presentare le stesse in forma scritta, indirizzandole al Responsabile anticorruzione
attraverso una delle modalità di seguito indicate:
 tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
(preferibile):
comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it ;
 tramite posta elettronica normale all’indirizzo: segreteria@comune.cavassonuovo.pn.it ;
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Plebiscito n. 12.
Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 23/03/2021.
I contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l’individuazione dei settori e
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, ulteriori rispetto a quelle già
individuate dall’Anac nei provvedimenti citati in premessa, l’identificazione e la valutazione del rischio, le
misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Il presente avviso viene pubblicato nell’home page del sito istituzionale, nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente dell’Ente;
Cavasso Nuovo, 08.03.2021
IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
Avv. Cristiana Rigo
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. rubricato “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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