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Prot. n. 3488

Colognola ai Colli, 31.03.2022

AVVISO
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2022-2024

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
della illegalità nella pubblica amministrazione”, che impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio.
VISTA la comunicazione del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022 con la quale per l’annualità 2022 il
termine di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 è
stato posticipato al 30.04.2022.
VISTA la deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il testo definitivo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (par. 4).
VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 recante approvazione del piano nazionale
anticorruzione 2019.
VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 18 del 23.04.2021 con la quale l’Unione di Comuni Verona Est
ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza per il triennio 20212023.
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Verona Est n. 13 del 31.03.2022 con il quale è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario dell’Unione, dott.ssa
Elisa Conforto.
CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento del citato piano per il triennio 2022-2024 nel
rispetto delle su indicate disposizioni.
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) 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 Piano.
Il Segretario dell’Unione, nella sua qualità di responsabile della Prevenzione della Corruzione e di
Responsabile della Trasparenza, con il presente avviso

COMUNICA

Che l’Unione di Comuni Verona Est avvia la procedura di partecipazione volta all’aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022-2024 aperta ai
Responsabili di Area di codesto Ente, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all’interno
dell’amministrazione, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali e
imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei
servizi dell’Unione.
Che l’attuale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 20212023 è pubblicato sul sito istituzionale di questo ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – altri
contenuti – corruzione”.
Che i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni e/o proposte entro il 20.04.2022
all’Ufficio Segreteria sito in Piazzale Trento n. 2 – Colognola ai Colli (VR) ovvero a mezzo posta elettronica
certificata protocollogenerale@pec.unionevrest.it
Che il presente provvedimento viene pubblicato sulla Home Page del sito istituzionale dell’ente
(www.unionevrest.it), all’Albo Pretorio On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente sezione Altri
Contenuti – Corruzione – Sottosezione Piano Triennale Corruzione.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dot.ssa Elisa Conforto
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