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AVVISO PUBBLICO DI AGGIORNAMENTO 

 

 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza 

 

          Scadenza e modalità  di trasmissione:  ore 12.00 del giorno 27.01.2020 

 

         Piano oggetto di aggiornamento: PTPCT 2020-2022 

 

 
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno 

dell’Amministrazione è contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 

totalmente accessibile mediante consultazione del sito Web dell’Amministrazione, sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti-corruzione”. 

Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti 

legislativi delegati ( d.lgs. 14-03-2013, n. 33 in materia di trasparenza, dpr 16 aprile 2013, n. 39 in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione del piano nazionale anticorruzione 

(PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell’Autorità Nazionale anticorruzione. 

La predetta normativa impone all’amministrazione di provvedere all’aggiornamento annuale del 

piano entro il 31 gennaio 2020. Ai fini dell’aggiornamento costituisce elemento ineludibile la 

partecipazione della collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono. 

 

La predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, rappresenta, pertanto,  un processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace 

coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di interessi interni ed esterni. 

Al fine di garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei soggetti 

interessati, in questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di Roccagiovine intende raccogliere 

idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, avviando un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, sia di maggioranza che di 

opposizione, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori, agli 

Ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i 

soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune. 

 

Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli stakeholders interni (ad ogni livello: organi 

politici, responsabili apicali, dipendenti), sia agli stakeholders esterni (cittadini, tutte le associazioni 



o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed 

organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio), affinché formulino eventuali osservazioni 

finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di contrasto alla corruzione.  

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori 

d’interesse) interni ed esterni sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 

approvazione definitiva del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020-2022. 

 

Chiunque fosse interessato a partecipare all’aggiornamento può presentare osservazioni entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.01.2020, compilando l’apposito modulo: 

 

1. con nota da presentarsi al protocollo dell’Ente 

2. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

 protocollo@pec.comunediroccagiovine.it 

 

 

Non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle pervenute oltre il 

termine suindicato. 

 

Si manda alla segreteria affinché il  presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio on-

line e sul sito dell’Ente. 

 

         Roccagiovine, 16.01.2020 

 

                                                                                               

Il Segretario comunale  

F.to Dott.ssa Giulia Orefice 
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Proposta Stakeholders  
 

 

Piano oggetto di aggiornamento: PTPCT 2020-2022 

DATI DELLO STAKEHOLDER (*) 
 

 
Cognome e Nome: 

 

Indirizzo: 
 

 
    Eventualmente 

ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

     Sede: 
 
 

specificare il ruolo ricoperto 
nell’ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

 
 

* campi da compilare obbligatoriamente 
 
 
 
PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto 

verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia. 

Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. sano trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente 

procedura di consultazione. 

I dati richiesti  sono  obbligatori;  pertanto  le  proposte  prive  dei  dati  identificativi  non  sono  prese  in  considerazione  ai  fini dell’aggiornamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccagiovine.  Responsabile del trattamento è la dipendente Pina Febi. 

 

 
 

Firma dello Stakeholder ( accompagnata da documento di identità in corso di validità) 
 

 

 

 


