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COMUNE DI GRAZZANISE

COMUNE DI GRAZZANISE

U

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PREVENTIVA PUBBLICA PER
L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA P.T.P.C.T
2021/2023
PREMESSO:
CHE la legge n. 190/2012 ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali
inclusi;
CHE è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera Civit-Anac n.
72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura
di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;
CHE il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la deliberazione 1064 del
13.11.2019 . ha approvato l’Aggiornamento 2019 al Piano nazionale anticorruzione ;
CHE la procedura di adozione del P.T.P.C.T segue le forme della consultazione delle
Organizzazioni Sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali
imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal
Comune di cui si intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno
della corruzione più efficace e trasparente possibile;
Visto il comunicato dell’ANAC del 02.12.2020 con il quale l’Autorità ha informato che il
Consiglio dell’Autorità medesima ha deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza 2021-2023;
CHE questa Amministrazione, in vista dell’approvazione, entro il 31 Marzo 2021 sta
predisponendo il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per
il triennio 2021 – 2023 , alla cui osservanza sono tenuti i Responsabili e i Dipendenti dell’Ente;
CHE delle osservazioni pervenute, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile
Anticorruzione sull’attività comunale a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati , sul sito internet dell’Ente , sezione
amministrazione trasparente”, categoria “Altri contenuti prevenzione della corruzione”, al seguente
link:
https://grazzanise.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagliotrasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- è disponibile il P.T.P.C.T per il
2020/2021.

Tutto ciò premesso,
AVVISA ED INVITA
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 19/03/2021 eventuali proposte od
osservazioni,.
Le osservazioni o proposte possono essere formulate con le seguenti modalità, utilizzando
esclusivamente il modello allegato A:
1) consegna a mano - Ufficio protocollo presso comune di Grazzanise via E. Lauro n.1;
2) per mail certificata al seguente indirizzo: segretariocomunale@comunedigrazzanisepec.it;
Dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
f.to Dott.ssa Maria Angela Terribile

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del
Comune di Grazzanise
MODELLO ALLEGATO “ A “
Procedura aperta per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (
P.T.P.C.T )
Presentazione di suggerimenti e/o proposte
Il sottoscritto:
Cognome

Comune di nascita

Nome

Indirizzo di residenza e recapiti

Data di nascita

Provincia

in qualità di _____________________________________________________________________,
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte sul redigendo Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza , per il triennio 2021 – 2022 del Comune di Grazzanise :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
________, lì_________
Firma
___________________________
N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore .
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Grazzanise I dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Grazzanise .
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

