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Avvio del procedimento di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 - Consultazione pubblica preliminare.

Ai Responsabili dei servizi ed uffici
Agli enti ed istituzioni aventi sede sul territorio
comunale
A tutti i cittadini del Comune di Guardialfiera
In vista dell'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano triennale di prevenzione della corruzione
per il triennio 2020/2022 questo Ente intende raccogliere idee, proposte, suggerimenti da parte dei
dipendenti comunali, dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interessi diffusi finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure preventive in materia di anticorruzione e trasparenza.
Con la presente nota si dà formale avvio al procedimento per l’adozione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-22”.
Il Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza richiede, pertanto,
agli uffici comunali, a tutti i cittadini e agli enti interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali criticità,
proporre
buone
pratiche
mediante
una
PEC
formale
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.guardialfieracb@legalmail.it (Chi non ha la PEC può presentare un contributo su carta, debitamente
sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, al protocollo comunale).
La consultazione pubblica si chiuderà il giorno 27/01/2020 alle ore 12:00; di tutte le note che perverranno,
entro tale termine, sarà data notizia nello schema del Piano che verrà proposto all’approvazione della Giunta
Comunale.
I responsabili dei servizi, in particolare, sulla base dei piani degli anni scorsi, entro la suddetta data
dovranno fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori e proporre buone pratiche.
I documenti su cui si avvia la consultazione pubblica sono tutti quelli precedentemente adottati dall’Ente.
Gli atti sono accessibili integralmente sul sito internet istituzionale, nella sezione:
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
L’amministrazione comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, di
non stampare i suddetti documenti, consultando solo la versione on-line

Il Segretario Comunale e RPCT
F.to Dott.ssa Antonella Tabasso

