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Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di 
Salmour 

Avviso pubblico ai cittadini e alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi per la 
presentazione di contributi ed osservazioni. 

 

AI sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 il Comune di Salmour è tenuto ad 
adottare l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-
2024, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione all’interno 
dell’Ente. 

In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - approvato con 
Delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, il Comune, nella fase di elaborazione della 
revisione del Piano intende realizzare una consultazione dei soggetti esterni all’Amministrazione, 
attraverso consultazione mediante avviso pubblico. 

Pertanto, si invita chiunque sia interessato a presentare eventuali proposte e/o osservazioni utili alla 
approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, delle quali l’Ente potrà tener conto 
ai fini della elaborazione del nuovo documento. 

Al fine di consentire apporti mirati, si informa che il testo del Piano da modificare, approvato lo scorso 

anno, oltre ad altro materiale utile, è pubblicato sul portale del Comune di Salmour, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” / Piano triennale per  la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”: 

https://www.comune.salmour.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=100 

Nella consapevolezza che la collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione, possa essere un utile 
strumento per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, si invitano, tutti i soggetti cui il 
presente avviso è rivolto a voler far pervenire il proprio contributo, in forma scritta, in merito ai contenuti 
della revisione del Piano entro e non oltre le ore 12,00 del 21 gennaio 2022, anche utilizzando 
l’apposito modulo, con le seguenti modalità: 

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

salmour@cert.ruparpiemonte.it 

-oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

salmour@ruparpiemonte.it 

-oppure su supporto cartaceo indirizzato al Comune di Salmour - 12040 (CN), Via Vittorio Emanuele, 1. 

-oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo durante l’orario di servizio. 

Salmour, lì 04.01.2022 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Salmour 

F.to Dott. Giuseppe Francesco TOCCI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 
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