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OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER 
LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2023/2025.

Il  Comune di Novate Milanese,  con deliberazione della Giunta comunale del  28 aprile 2022 n. 
71/2022,  ha  approvato  il  proprio  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza  (PTPCT) con riferimento al periodo 2022/2024.

Atteso che il predetto è  - a far data dal 22 giugno 2022 - parte integrante del  Piano Integrato di 
Attività  e  Organizzazione  (PIAO),  il  Comune  dovrà  provvedere  alla  redazione  per  il  triennio 
2023/2025 entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio prevista per il 17 marzo p.v.

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il 
Piano contiene un’analisi del contesto esterno e di quello interno, la mappatura delle attività del 
Comune maggiormente esposte al rischio di corruzione, l’identificazione e valutazione dei rischi 
corruttivi potenziali e concreti, la progettazione delle misure organizzative per il trattamento del 
rischio. Il PTPCT  include poi, come specifica sezione, il Programma per la trasparenza.  

Nell’intento  di  favorire  il  più  ampio  coinvolgimento  degli  stakeholders  presenti  sul  territorio 
comunale, si invitano le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi 
a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione potrà tenere conto in sede 
di approvazione del proprio Piano.

A tal fine, si rammenta che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024 è 
disponibile per la consultazione al seguente indirizzo: 

https://novate-milanese.e-pal.it/L190/sezione/show/137449?
search=&idSezione=332&activePage=&sort=&

Si  invitano pertanto  tutti  i  soggetti  interessati  dal  contenuto  del  Piano a  trasmettere  il  proprio 
contributo propositivo – a mezzo pec all’indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it  o a mezzo 
posta ordinaria all’indirizzo contratti@comune.novate-milanese.mi.it - entro e non oltre il 30 marzo 
2023.

Novate Milanese, 14 marzo 2023.
Il Responsabile per la Prevenzione 

della della Corruzione e della 
Trasparenza

MARTINA STEFANEA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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