COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO

_____________
Piano triennale di prevenzione della corruzione,
comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
PTPCT 2021-2023

AVVISO PUBBLICO
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 e del responsabile della trasparenza, deve approvare entro il
31/01/2020 l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, comprensivo
del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – PTPCT 2021-2023.
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 del proprio Piano.
Il PTPCT 2021-2023 è stato adottato in prima lettura dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
18 del 03/03/2021.
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
nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad
una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione e di trasparenza.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse)
sono invitati a presentare contributi, che l'Ente valuterà in sede di approvazione definitiva del
PTPCT 2021-2023.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29
marzo 2021, il proprio contributo propositivo utilizzando l’allegato modello da consegnare in una
delle seguenti modalità:
• consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico
• posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
• e-mail: urp@comune.luserna.to.it.
La bozza di PTPCT 2021-2023 è consultabile sul istituzionale del Comune al seguente link:

https://www.comune.luserna.to.it/ita/avvisi.asp
Prot. 3757
Lì, 4 marzo 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile Prevenzione Corruzione
e per la Trasparenza)
firmato digitalmente
(MANA dott. Paolo)

Al Responsabile Anticorruzione del Comune di Luserna San Giovanni
OGGETTO: Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità 2021-2023 – proposte e/o osservazioni
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato/a a................................................................................ il................................................................
in qualità di singolo cittadino
in rappresentanza di ……………….…...................................................................................... (*)
indirizzo/sede legale ..............................................................................................................................
telefono ...................................... indirizzo e.mail ….............................................................................
propone
le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni alla proposta di Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune
di Luserna San Giovanni in oggetto:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.…...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)

Informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali)
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Luserna San
Giovanni, esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata
indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni.
I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
È garantito l’esercizio dei diritti previsti in materia.

Data______________
FIRMA ______________________________________
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.

ALLEGATA copia documento di identità in corso di validità

