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Ufficio del Segretario Generale

OGGETTO: Consultazione per approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
per il triennio 2021-2023

AVVISO PUBBLICO
ai seguenti soggetti:
- Cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione
- Organizzazioni sindacali
- Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore
- Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
- Sindaco, Consiglieri ed Assessori comunali
- Revisore dei conti
- Dipendenti di questo Comune
Visti:
- la Legge n. 190 del 2012,
- il D.Lgs. n.
- il D.P.R. n. 62/

pubblici, a
.
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dal ANAC con delibera numero 1064 del 13
novembre 2019;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Martignano,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2020, pubblicato sul sito
istituzionale dell Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente Altri Contenuti Prevenzione
della Corruzione;
Considerato che il Comune di Martignano è in procinto di procedere alla predisposizione ed
approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023;
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
pprovazione del proprio Piano;
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno favorire, nella formazione del PTPC del Comune di
Martignano, il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, dei cittadini e di tutte le associazioni o

altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
SI INVITANO
tutti soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in
merito al suddetto Piano, entro il giorno 31/12/2020
ovvero
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
segretario.comune.martignano@pec.rupar.puglia.it
Consultazione per l
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021 2023 del Comune di Martignano .

del

Il contributo richiesto potrà utilmente essere reso attraverso la compilazione della specifica scheda
al tal fine predisposta e di seguito riportata.
del PTPC con
indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale
partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Martignano, 16/12/2020
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Responsabile della Trasparenza
F.to Claudia Casarano

