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Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT 2022-2024 del Comune di
Mattie.
AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024.
Gli aggiornamenti a tale atto dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale entro la
data del 31 gennaio 2022
L’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo
per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa può
essere consultato al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/At
tivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
L’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 presente avviso è perciò 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 di questo Comune, al fine di formulare proposte, suggerimenti,
osservazioni con riferimento al Piano di che trattasi. Nell’intento di favorire il più ampio
coinvolgimento, i suddetti Stakeholder (portatori d’interesse) sono invitati a presentare contributi,
di cui l’Ente potrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale
anticorruzione
Tutti i soggetti interessati, sono dunque invitati a trasmettere – entro e non oltre il
giorno 10 gennaio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata il proprio contributo
propositivo,
proprio
contributo
propositivo,
utilizzando
l’allegato
modello:
comune.mattie@actaliscertymail.it

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto
del piano viene considerata dall'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per
l'aggiornamento.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, nella Sezione Amministrazione
Trasparente
del
sito
istituzionale
del
Comune,
all’indirizzo:
https://www.comune.mattie.to.it/etichette/disposizioni-generali-piano-triennale-per-la-prevenzione-dellacorruzione-e-della-trasparenza/
può essere visionato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) triennio 2021-2023 adottato con D.G.C. n. 14 in data 29.03.2021.
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