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Prot. n. 13516          Data 06/11/2020 

AVVISO PUBBLICO  
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Dott. Franco CARDAMONE 
 

 Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni, prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedono ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); 
 Richiamato il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2020-2022 del Comune di 
Borgo Mantovano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2020;  
 Atteso che questa Amministrazione Comunale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza deve approvare entro il 31 Gennaio 2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) per il triennio 2021-2023; 
 Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC, prevede che le amministrazioni, al fine di 
elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di 
valutazione della sua adeguatezza; 
 

AVVISA 
 
Che, in vista della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Borgo 
Mantovano valevole per il triennio 2021-2023,  tutti i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale, possono presentare 
eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione. 
Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 è consultabile sul sito web: 
www.comune.borgomantovano.mn.it nella sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della 
corruzione; 
Tutti i soggetti interessati a produrre eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Borgo Mantovano, dovranno presentarle in forma scritta 
attraverso la compilazione del modello allegato al presente avviso entro il 09 Dicembre 2020 e trasmetterle secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

• a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it  
Esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata. Il modello deve essere sottoscritto 
con firma digitale con certificato in corso di validità oppure in mancanza della firma digitale il modello deve essere 
sottoscritto con firma autografa e scansionato ed alla PEC deve essere allegata copia di  documento di identità in corso di 
validità. 

• all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.borgomantovano.mn.it 
 In tal caso il modello deve essere sottoscritto con firma autografa e scansionato e alla e-mail deve essere allegata copia di 
 documento di identità in corso di validità. 

• recapito a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Mantovano sito in Via dei Poeti, 3 – 
Revere – 46036 Borgo Mantovano (Mn), esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 0386 46001 – Sel. 1 – Sel. 
2 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page del sito del Comune ed in Amministrazione Trasparente 
– sottosezione altri contenuti – prevenzione della corruzione. 
 
     IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
        E DELLA TRASPARENZA 
                         F.to Cardamone dott. Franco   


