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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPAmNZA

OGGETTO:  Awiso  pubblico  per PAggiornamento  deI Piano  Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (PTPCT).

Questa  Amministrazione,   nell'ambito   delle   iniziative   e   delle   attività  condotte   in   materia  di
trasparenza  e  interventi  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  della  corruzione,   su  proposta  del
Responsabile  della  prevenzione  della  comizione  e  della  Trasparenza,  deve  approvare  entro  il
3 1/Ol/2020, il nuovo PTPCT per il triemio 2020-2022.
II   Piano  Nazionale   Anticomizione   (PNA),   approvato   dall'Autorità  Nazionale   Anticorruzione,
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare m'efficace strategia anticorruzione, realizzino
fome  di  consultazione  con  il  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle  organizzazioni  portatrici  di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiomamento del proprio Piano.
Il  presente  awiso  è  rivolto  ai  cittadini,  a  tutte  le  associazioni  o  altre  fome  di  orgarizzazioni
portatrici di interessi co11ettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel  territorio  del  Comune  di  Ripi,  al  fine  di  fomulare  osservazioni  finalizzate  ad  una  migliore
individuazione delle misure preventive anticomzione e di trasparem, di cui l'Ente terrà conto in
sede di approvazione del PTPCT 2020-2022.
Nell'intento  di  favorire  il  più  ampio  coinvolgimento,  i  soggetti  interessati  possono  presentaffe  il
proprio contributo propositivo, attraverso il modello allegato al presente awiso, a11egando la copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il  modello,  compilato  in  ogni  sua parte,  dovrà essere  trasmesso,  entro  e  non  oltre  il  giomo  l7
gennaio 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.ripi@pec.it.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, è disponibile, sul sito intemet dell'Ente, il Piano
triemale di Prevenzione della Comizione 20 1 9-202 1   nella sezione: Amministrazione Trasparente -
Altri contenuti - Prevenzione della cormzione.

Ripi, 10 gemaio 2020
II Responsabile della prevenzione
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