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OGGETTO: Avvio procedura di consultazione pubblica per
Prevenzione della Corruzione e della 
 

L’Amministrazione Comunale di Alessandria
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della C
comprensivo dei relativi allegati.  
 
Detto Piano, pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente

contenuti, Prevenzione della corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini
interessi collettivi, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento 
 
Per tale finalità, il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del
 
 

i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi
presentare eventuali osservazioni di
del Piano 2018 – 2020. 
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Alessandria, 08.02.2018

AVVISO PUBBLICO 

Avvio procedura di consultazione pubblica per i futuri aggiornament
orruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, comprensivo dei 

L’Amministrazione Comunale di Alessandria, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2018

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 
 

stituzionale dell’Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente, Altri 

contenuti, Prevenzione della corruzione, viene pubblicato anche all’Albo Pretorio online;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni realizzino forme di 
olgimento dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni portatrici di 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del

INVITA  
 
 

i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi
presentare eventuali osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 
 

comunedialessandria@legalmail.it 

 

Alessandria, 08.02.2018 
 

 

 
 

aggiornamenti del Piano Triennale di 
 relativi allegati. 

 
Responsabile della Prevenzione della 

, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2018, ha 
orruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, 

alla Sezione Amministrazione Trasparente, Altri 

, viene pubblicato anche all’Albo Pretorio online; 

(PNA) prevede che le Amministrazioni realizzino forme di 
e delle organizzazioni portatrici di 

del proprio Piano. 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi a 
o in sede di futuri aggiornamenti 
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Le eventuali osservazioni formulate dai soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 13 del mese di marzo 2018 al seguente indirizzo e-mail: 
comunedialessandria@legalmail.it oppure consegnate in duplice copia a mano (una per consegna e 
l’altra quale ricevuta mediante apposizione di timbro) presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in 
Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria – (cortile a sinistra, piano terra in fondo al corridoio).  
 
Al fine di agevolare il più ampio coinvolgimento di tutti i portatori di interessi collettivi, è stato redatto 
l’unito modulo che dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando copia del documento di 
identità in corso di validità del/della presentatore/trice.    
 

 

 

                                  IL DIRIGENTE 
                                                                             Avv. Orietta BOCCHIO                               

                                    documento informatico sottoscritto con firma digitale                                                                                                                              

                                           (art. 24, D.Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 


