
COMUNE DI
MANDURIA

    Il Segretario Generale 

 Manduria, 19 dicembre 2019

AVVISO PUBBLICO 
Consultazione degli stakeholders, interni ed esterni all’Ente, per l’aggiornamento del “Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza P.T.P.C.T.
2020-2022” del Comune di Manduria - presentazione di contributi o di

suggerimenti.

PREMESSO:

-  che  il  28  novembre  2012  è  entrata  in  vigore  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190 concernente
“Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  corruzione e dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione”;

- che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;

che in  data  3  agosto  2016 è  stato  approvato  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  con  Delibera  n.
831/2016 e  che   nello  stesso  Provvedimento  sono  ridefinite  le  indicazioni  sui  contenuti  e  sulla
procedura di adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni;

- ciò premesso, questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile
anticorruzione provvede, con periodicità annuale, ad aggiornare il proprio Piano. 

Il presente Avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi  collettivi,  alle  organizzazioni  di  categoria  e  organizzazioni  sindacali  operanti,  ai  dipendenti
comunali, al fine di formulare e presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica e integrazione
all’attuale Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 pubblicatosul sito del
Comune di Manduria nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione altri contenuti

– prevenzione della corruzione, entro il  10/01/2020 utilizzando il modulo in allegato, da inviare con
una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;

- direttamente all'Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi, n. 21;

In sede di predisposizione del nuovo Piano anticorruzione, il Comune di Manduria valuterà gli eventuali
contributi prevenuti. 

L’esito della consultazione sarà pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del
nuovo P.T.P.C.T.  2020-2022,  con  indicazione  dei  contributi  pervenuti  e  dei  risultati  generati  da  tale
partecipazione.

Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato all’albo on line  e sul sito dell’ente nella sezione
Amministrazione  Trasparente,sotto  sezione  “altri  contenuti”  –  “prevenzione  della  corruzione”
all’indirizzo: www.comune.manduria.ta.it

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE APICALE ANTICORRUZIONE

D.SSA MARIA EUGENIA MANDURINO

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328&stato=lext
http://www.comune.manduria.ta.it/
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=34191&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=34191&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328&stato=lext


MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Il  sottoscritto  ____________________,  in qualità  di  soggetto interessato all’adozione del  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) 2020-2022 da
parte del Comune di Manduria:

– informato  dell’intenzione  del  Comune  di  Manduria  di  adottare  il  P.T.P.C.T.  con  procedura  di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme
in materia di trasparenza;

– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.T.;

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno/interno all’ente:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________

Il presente modello si consegna al Comune di Manduria a mezzo: (barrare opzione relativa)


all’indirizzo PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it


direttamente all'Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi, n. 21

Data ______________

Firma dell’interessato

____________________________________

mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

	PREMESSO:

