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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

2021-23 

 

Visti:   

– il   D.Lgs. 33 del  14/03/2013 e s.m.i.  recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, che prevede, tra l’altro, all’art. 10,   che ogni 
amministrazione adotti il Piano della performance e la relazione della performance e li 
presenti ai consumatori ed utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, 
nell’ambito di apposite giornate della trasparenza; 

–  la legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede, 
tra l’altro,  l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito 
nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 

– Il Piano Nazionale anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 
13/11/2019; 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
 

AVVISA  
 

tutti i soggetti interessati interni ed esterni all ’amministrazione 
 

- che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2021-2023. 

 
-  che sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.trana.to.it – Sezione

 “Amministrazione trasparente”,   sono pubblicati il Piano triennale per la prevenzione della 
 corruzione per il triennio 2020-2022 e anni precedenti:  

https://comune.trana.to.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13174-piano-triennale-
prevenzione-corruzione-trasparenza 

   
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di 
formulare un documento condiviso 

 
    INVITA 

 
 
gli uffici comunali, tutti i cittadini, gruppi, comitati, associazioni e rappresentanze delle categorie 
produttive del territorio, a fornire suggerimenti, segnalare eventuali criticità, proporre buone pratiche, 
inviando eventuali proposte od osservazioni relative all'aggiornamento del  P.T.P.C. 2021/2023  ed 



alle tematiche relative alla Performance ai seguenti indirizzi: 
 
e-mail:  protocollo@comune.trana.to.it  
P.E.C.:  comune.trana.to@legalmail.it 
  
(in alternativa si può presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da 
una copia di un documento personale, al protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12,00). 
 
La consultazione pubblica si chiuderà il 31/12/2020 alle ore 12.00 . 
 
Di tutte le note che perverranno, entro tale termine, sarà data notizia nello schema di Piano che 
verrà sottoposto alla Giunta comunale per l’adozione finale che avverrà entro il 31/01/2021. 

 
I Responsabili dei servizi del Comune, sulla base dei piani degli anni scorsi, ed in particolare sulle 
base delle schede relative ai loro servizi, entro la suddetta data dovranno presentare suggerimenti 
e proporre integrazioni e/o modifiche.  

 
Nel caso in cui siano stati acclarati fatti o eventi “sensibili” in materia di corruzione e trasparenza, 
nell’esercizio in corso, sarà necessario presentare dettagliata relazione indicante, oltre ai fatti, le 
misure proposte per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 
 
        
Trana, 07 dicembre 2020 
       
 
         Il Segretario Comunale 
      Responsabile anticorruzione e per la trasparenza 
                   F.to (Dott. Gerlando Luigi Russo) 
 
 


