
COMUNE DI VALMOREA 

Prov. di  Como 

 

2017/2019: Piano prevenzione corruzione  

e programma trasparenza 

  
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come sostituito dall'art. 

41 del D.Lgs. n. 97/2016, il Comune di Valmorea  è tenuto ad adottare entro il 
31 gennaio 2017 il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-

2019, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di 
prevenzione all’interno dell’Ente contenente altresì il nuovo Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato con Delibera ANAC n. 72 del 11 settembre 2013, nel successivo 
“Aggiornamento 2015” di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015, e da ultimo nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la 
Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nella fase di aggiornamento dei due 

documenti si intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo le 
Imprese, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli 

Utenti, gli Ordini Professionali e Imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, 
in generale, tutti i soggetti che operano per conto dell’Amministrazione o che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa. 
 

Si invitano pertanto gli interessati a presentare entro e non oltre il 21 
Gennaio 2017, eventuali proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e sul Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità vigenti. 

In allegato modulo da utilizzare per le proposte ed osservazioni. 

Per gli utenti muniti di PEC: 
Compilare, stampare, sottoscrivere il modulo allegato e inviarlo a 

comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it 

 
Per gli utenti non muniti di PEC: 

Compilare , stampare, sottoscrivere il modulo allegato e consegnare a mano 
all’Ufficio Protocollo – Via Roma, 85 – 22070 Valmorea (CO) 

 

oppure 
inviare mediante il servizio postale 

 
oppure 

inviare via e-mail all’indirizzo info@comune.valmorea.co.it 

mailto:comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it
mailto:info@comune.valmorea.co.it


oppure 

inviare via fax al numero 031/806324 
 

Si terrà conto unicamente delle eventuali proposte e osservazioni pervenute 

con le suddette modalità e nei termini sopra indicati, in quanto documenti di 
provenienza identificabile. 

 
A CHI RIVOLGERSI 

Ufficio Segretario Comunale - Anticorruzione 
Tel 031/806155 

e-mail: info@comune.valmorea.co.it 
 

 
 

Normativa: 
Art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 
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