Il Segretario Generale

AVVISO
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
VISTO lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 - 2021 approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
RILEVATO che dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA;
ATTESO che come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni
alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure
integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle
strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art.
1, co. 4, lett. a), l. 190/2012);
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2021-2023 del Comune di Carrara approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 18/03/2021 e
pubblicato sul sito dell’ente in “Amministrazione Trasparente” nella sotto-sezione “Disposizioni Generali”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione in tutti i programmi della trasparenza e integrità adottati a
decorrere dal triennio 2011-2013 ha posto particolare attenzione al coinvolgimento della cittadinanza, in
particolare dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini (stakeholder
esterni) nell’elaborazione dei processi interni di trasparenza finalizzati a prevenire eventuali comportamenti di
cattiva amministrazione da segnalare agli Organi competenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno anche per il triennio 2022-2024 assicurare il coinvolgimento di
chiunque nell’elaborazione dei contenuti nel P.T.P.C.T.;
CONSIDERATO che il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi
viene realizzato, come avvenuto lo scorso anno, con la pubblicazione sul sito dell’Ente di apposito avviso,
valutando in sede di aggiornamento del P.T.P.C.T. le osservazioni e/o suggerimenti pervenuti;
INVITA
i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti al vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 del Comune di Carrara entro il
13/11/2021 avvalendosi e sottoscrivendo il modello allegato con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente in Piazza 2 Giugno 1 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30;
- invio all’indirizzo di posta elettronica segretario.generale@comune.carrara.ms.it allegando documento di
identità in corso di validità o tramite servizio postale allegando documento di identità in corso di validità
all’indirizzo Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara (MS);
- invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it sottoscrivendo il modello con
firma elettronica.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Carrara, data della sottoscrizione digitale

PETRUCCIANI
ANGELO
12.10.2021
13:43:55 UTC

Il Segretario Generale
Dott. Angelo Petrucciani
P i a z za 2 G i u g n o 1 , 5 4 0 3 3 C a r r a r a ( MS )

