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AVVISO DI CONSULTAZIONE 

Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione  

e per la Trasparenza – PTPCT 2021-2023 

 
 

L’ANAC con una nota pubblicata in data 07/12/2020 sul proprio sito istituzionale ha reso noto che è 

stata posticipata al 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. 

 

Pertanto l’Amministrazione deve procedere entro il 31/03/2021 all’approvazione – per aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il 

periodo 2021/2023, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, secondo gli indirizzi dettati dall’ANAC. 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione, è previsto che le Amministrazioni – in occasione 

della elaborazione e degli aggiornamenti del PTPCT per migliorare la strategia complessiva di 

prevenzione – realizzino forme di consultazione di tutti i soggetti dell’Amministrazione, dei cittadini e 

dei soggetti portatori di interessi collettivi. 

 

Il presente avviso è rivolto ai soggetti suindicati affinché formulino eventuali proposte e/o 

osservazioni, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, in 

aggiornamento del vigente PTPCT – Triennio 2020/2022. 

 

I contributi, che saranno valutati in sede di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023, dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio 2021, 

presso gli Uffici del Comune di ANGIARI, Piazza Municipio n. 441, o al seguente indirizzo di posta 

elettronica: protocollo.angiari@legalmail.it 

 

Si ricorda che sul sito internet dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente è disponibile il Piano 

Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza attualmente in vigore. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Angiari. 
 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dott. Francesco Montemurro 
Documento firmato digitalmente 
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