COMUNE DI LACONI
(PROVINCIA DI ORISTANO)
Prot. 1608/1.6

AVVISO DI CONSULTAZIONE
Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT 2021-2023
La Legge 6 Novembre 2021, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni
Amministrazione Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.T) che comprenda anche il Piano Triennale per la Trasparenza
ed Integrità.
La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza – PTPCT – è un processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace
coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di interesse interni ed
esterni.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT
– deve essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2021.
L’ANAC con nota pubblicata in data 07/12/2020 sul proprio sito istituzionale ha
reso noto che è stata posticipata ala 31 Marzo 2021 la scadenza per la redazione della
Relazione annuale per l’anno 2020 e per l’aggiornamento al Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
In linea con quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
con il recente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), al fine di
migliorare la strategia complessiva di prevenzione, devono essere poste in essere
forme di consultazione di tutti i soggetti dell’amministrazione stessa, dei cittadini e
dei soggetti portatori di interessi collettivi.
L’Amministrazione intende raccogliere proposte e/o osservazioni da parte dei
cittadini e delle associazioni, finalizzate ad una migliore impostazione e
realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un’efficace individuazione
delle misure di prevenzione della corruzione, in aggiornamento del PTPCT 20212023.
Il Comune di Laconi, con Deliberazione della G.C. n° 31 del 11.03.2021 ha approvato
il PTPCT 2021-2023, così come proposto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni al fine di
raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni, per procedere poi
all’approvazione definitiva della Giunta entro il 31/03/2020. Il Piano è consultabile
sulla home page del sito istituzionale www.comune.laconi.or.it .
Pertanto, tutti i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni) possono
far pervenire, utilizzando il modulo prestampato allegato, osservazioni e/o proposte
o/o suggerimenti, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione,
ENTRO IL GIORNO 22.03.2021, secondo una delle seguenti modalità:
invio
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.laconi.or.it;
- invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@comune.laconi.or.it;
- raccomandata AR all’indirizzo Comune di Laconi, Piazza Marconi, 1 – 09090
Laconi (OR);
- SOLO NEL CASO DI EFFETTIVA IMPOSSIBILITA’ AD UTILIZZARE I PREDETTI
CANALI, consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Laconi, previo
appuntamento telefonico al numero 0782 866211.
Laconi, 12 Marzo 2021
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Il Segretario Comunale – Dott. Luigi Mele

