Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia(www.comune.capannori.lu.it)

PROCEDURA PARTECIPATIVA PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
DEL COMUNE DI CAPANNORI

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
prevenzione e contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, deve approvare entro il 31 gennaio 2019 il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Comune di
Capannori, contenente una “apposita sezione” recante le misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani.
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 sul territorio del Comune di Capannori, al fine di formulare osservazioni finalizzate
ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Ritenuto necessario assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di predisposizione
del nuovo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) dell’ente
per il triennio 2019/2021

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

INVITA
i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) a presentare il proprio contributo propositivo
entro le ore 11 del giorno 23 gennaio 2019. Tali indicazioni, ad eccezione di quelle
anonime, saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del triennio 2018/2020 è
consultabile, per apportare contributi mirati, nella sezione Altri Contenuti/Prevenzione della
Corruzione

Le proposte e le osservazioni potranno pervenire, nel termine sopra indicato, al Segretario
Generale presso la Segreteria Generale del Comune di Capannori.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni
entro le ore 11 del 23 gennaio 2019, con le seguenti modalità:
•

a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
anticorruzione@comune.capannori.lu.it

•

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@infocert.legalmail.it

•

tramite consegna diretta c/o Comune di Capannori Ufficio protocollo, Piazza Aldo
Moro 55012 Capannori (Lu)

Resta inteso che eventuali osservazioni pervenute anche in seguito alla scadenza fissata con il
presente avviso saranno valutate per le future revisioni del Piano.

Capannori, 16 gennaio 2019

F.to Il Segretario Generale
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Dott. Giuseppe Ascione
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