
 
 

 

 

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 

 
   

 

Cerro al Lambro, 07.11.2017   
 
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 
Comune di Cerro al Lambro 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Il Comune di Cerro al Lambro, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, dovrà procedere alla revisione, entro il 31/01/2018, del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019.  
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede 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 collettivi in occasione 
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.  
 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti 
nell’ambito del Comune di Cerro al Lambro, al fine di consentire loro di formulare osservazioni al 
PTPC vigente e sul PTT da rendere sulla base del PNA vigente: 
PNA VIGENTE 
 
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, è disponibili sul sito internet dell'Ente, al Link 
di seguito indicato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2017/2019: 
http://cerroallambro.trasparenza-valutazione-merito.it/ 
disposizioni generali – piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
 
Ciò, consentirà al Comune di Cerro al Lambro di tener conto delle predette osservazioni in sede di 
revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019.  
 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d'interesse sono invitati a 
presentare contributi che possono trasmessi, entro e non oltre il giorno 10.12.2017, con le 
seguenti modalità:  
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
 cerroallambro@pacertificata.it ; 
- al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 segretario@comune.cerroallambro.mi.it;  
- per posta ordinaria: 
 al Responsabile Prevenzione della corruzione del Comune di Cerro al Lambro   Piazza Roma 11 
  20070 Cerro al Lambro (MI)  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to Dott.ssa Anna Russo 

 
 
 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune. 
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