
 

 

Comune di Frascati 
Città metropolitana di Roma Capitale  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione a cui compete la formulazione e l’aggiornamento 
del Piano per la prevenzione della corruzione  
 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni adottano il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità che è parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
Considerato che il Comune di Frascati con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018 ha 
aggiornato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 
 
Che l’A.N.A.C. in data 21 novembre 2018 con delibera n. 1074 ha approvato il l’aggiornamento 2018 
del Piano Nazionale Anticorruzione che e costituisce una integrazione dei PNA precedenti reperibile 
sul sito dell’Autorità al link:  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d
0a7780423ce985d01265beae 
 
Che è necessario realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del 
proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza, al fine di elaborare un'efficace 
strategia anticorruzione condivisa tra tutti i soggetti  

INVITA 
I cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla 
luce del Piano Anticorruzione del Comune di Frascati in vigore e del PNA approvato, a presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni che verranno valutate dall'Amministrazione nella fase di 
aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da approvare entro il 31 
gennaio 2019. 
 
A tal fine si rende noto che il testo del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza attualmente in 
vigore ed oggetto di aggiornamento è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Frascati 
alla sezione: "Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti/prevenzione della 
corruzione” 
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archiviofile/frascati/Piano_Anticorruzione_Frascati_2018_
2020.pdf 
 
Le osservazioni possono essere inviate all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione del Comune in forma cartacea tramite il protocollo dell’Ente ovvero tramite e-mail 
all’indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione esclusivamente tramite mail 
anticorruzione@comune.frascati.rm.it 
posta elettronica certificata protocollofrascati@legalmail.it 
 entro il giorno 25 gennaio 2019. 
 
Nell’atto di approvazione del nuovo piano si darà riscontro delle osservazioni ricevute. 
 
     Il Responsabile della Prevenzione  
     della Corruzione e Trasparenza    
                       dott. Michele Smargiassi   

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archiviofile/frascati/Piano_Anticorruzione_Frascati_2018_2020.pdf
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archiviofile/frascati/Piano_Anticorruzione_Frascati_2018_2020.pdf
mailto:anticorruzione@comune.frascati.rm.it
mailto:protocollofrascati@legalmail.it

