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Affari legali contenzioso

Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione 2016 – 2018 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, preve-
de che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme 
di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi col-
lettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani

In sede di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016 – 2018,l’Am-
ministrazione comunale di Cattolica intende avviare una procedura partecipativa che possa coinvol-
gere gli stakeolders nella stesura del documento.

La presente procedura è rivolta ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti 
sul territorio del Comune di Cattolica al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione nonché proposte in materia di trasparenza a 
norma di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013

I Piani triennali di prevenzione alla Corruzione fin qui adottati dal Comune di Cattolica sono con-
sultabili sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.cattolica.rn.it/ Sezione Amministrazione 
trasparente sottosezione “Altri contenuti” Responsabile anticorruzione 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione viene aggiornato annualmente entro il 31genna-
io pertanto le osservazioni prodotte verranno recepite compatibilmente con i tempi utili

Le osservazioni vanno trasmesse compilando il modello seguente e indirizzate a:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Mara Minardi

Email minardimara@cattolica.net

ll sottoscritto
_____________________________________________________________________________
Se in rappresentanza di associazioni, enti, o qualsiasi organizzazione portatrice di interessi collettivi, specificare il nome 
della stessa

____________________________________________________________________________________
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nato/a _______________________________________ il________________________________

Indirizzo___________________________________________________nr__________________

Telefono_______________________________________________________________________

Mail____
Formula le seguenti proposte/osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano Triennale di pre-
venzione alla corruzione 2016 -2018 del Comune di Cattolica

Temi esemplificativi in materia di Anticorruzione
• Coinvolgimento degli stakeolders nel processo di elaborazione del Piano

• Sensibilizzazione della società civile

• Individuazione attività ed aree a rischio

• Misure di prevenzione

• Altro

OSSERVAZIONI /PROPOSTE

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cattolica  lì
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