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AVVISO PUBBLICO 

PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO TRASPARENZA 

PER IL TRIENNIO 2021/2023 

 
La Legge 6 Novembre 2012 n. 190 concernente “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le Pubbliche 

Amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il piano 

triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Il Comune di Sinagra ha adottato, con Deliberazione della Giunta Municipale n° 16 del 31.01.2020 il proprio 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020/2022.  

Il precitato Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31.03.2021. 

Il Piano Nazionale anticorruzione, approvato dall’ANAC, prevede che le amministrazioni pubbliche, ai fini 

dell’aggiornamento del proprio Piano, attuino forme di consultazione pubbliche, coinvolgendo, oltre agli 

stakeholder interni (organi di indirizzo politico, dirigenti, dipendenti, Organi di controllo), anche quelli 

esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul territorio cittadino) in una 

logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. 

Il presente avviso è, dunque, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e allo OO.SS. territoriali, al fine di consentire 

loro di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure per prevenire la 

corruzione e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, di cui il Comune di Sinagra terrà conto in 

sede di aggiornamenti del nuovo Piano Triennale Anticorruzione. 

Tutti i soggetti interessati possono, dunque, trasmettere, entro le ore 12:00 del 23.02.2021 il proprio 

contributo propositivo ai seguenti indirizzi di posta elettronica segreteria@comunedisinagra.it o 

sinagra.protocollo@pec.it  .  

Al riguardo potrà essere utilizzata l’unita modulistica. 

Sinagra, 08.02.2021 

Il Responsabile  dell’Anticorruzione e della Trasparenza 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 
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