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A V V I S O   P U B B L I C O 
 
RICHIESTA DI PROPOSTE ED OSSERVAZIONI PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA 
PROVINCIA DI FERMO 

*****************  
 

Al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 
A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e a tutti 

i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica 
amministrazione 

 
 
   La normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione contenuta nella L. n. 
190/2012 ha previsto, tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, 
l’adozione del piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello 
di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire tale rischio.  
 
   La CIVIT, Commissione Nazionale di prevenzione della Corruzione, con deliberazione n 72/2013 
ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione la cui funzione principale è quella di assicurare 
l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale. 
 
   Secondo quanto prevedono la legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione, nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione dovranno essere previsti e disciplinati i seguenti ambiti: 
 

- i soggetti;  
- le aree di rischio;  
- le misure obbligatorie ed ulteriori; 
- i tempi e modalità del riassetto; 
- il piano triennale della trasparenza;  
- il coordinamento con il ciclo della performance;  

 
Con il presente Avviso si invitano le categorie di cittadini sopra menzionate a far pervenire 
eventuali proposte ed osservazioni per la redazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Provincia di Fermo, di cui si terrà conto nella redazione del piano. 
 
A tale scopo si allegano: 
- la scheda in formato word che può essere utilizzata per inserire le proprie osservazioni e 
suggerimenti. 
- Piano Nazionale Anticorruzione e suoi allegati 
 
Le proposte e osservazioni dovranno pervenire entro il giorno 14.12.2013 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
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anticorruzione@provincia.fm.it 
 
Per ogni utile informazione e/o richiesta di chiarimenti e/o precisazioni sarà possibile rivolgersi al 
seguente referente: 
 
Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni 
Segreteria Generale 
Tel: 0734/232225 
 
 

 
Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione  
                                                                                                          f.to Dr. Fabrizio Annibali 


