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AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021
Nell’ambito delle iniziative connesse all’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2019-21 – da approvare entro il 31 gennaio 2019, questo
ufficio intende avviare una fase di consultazione finalizzata al coinvolgimento di soggetti portatori di
interessi.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni ed organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune
di Andretta, al fine di acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti affinché possa realizzarsi una
attività realmente partecipata relativamente all’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori di interessi (stakeholder)sono
invitati a presentare contributi e suggerimenti di cui si terrà conto in sede di approvazione definitiva del
PTPCT 2019-21.
I soggetti interessati potranno trasmettere proposte, osservazioni e contributi propositivi utilizzando
l’allegato modello, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio 2019 al seguente indirizzo PEC:
comune.andretta@asmepec.it
A mano con consegna diretta al protocollo dell’Ente durante gli orari di apertura dell’ufficio.
Il vigente Piano triennale della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza 2018-20 del comune di
Andretta, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2018 è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla sottosezione
“ALTRI CONTENUTI”.
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito internet del Comune, all’Albo Pretorio e
nella sezione del sito web istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – Altri
Contenuti – Corruzione.
Andretta, 07.01.2019
Il Segretario Comunale (RPCT)
Dott. Francesco Serino
(documenti firmato in originale)

