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Corrrrne di Totricella
Provincia di Taranto

qLresta t\rnrnrnistrazione, nell'arnbito delle iniziative e delle attivita condotte In

materia di trasparenza e di preuenzione ed il contrasto della corruzione, su

proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31 gennaio

2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione lPfPCl 2022-2024,

contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integriti (PTTI) 2022 -

2024.

ll Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dal 'Autoriti nazionale

anticorruzione, prevede che e am ministrazioni, al fine di disegnare un efficace

strategia anticorruzione, rea izzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei

cittadini e del e organizzazloni portatrici di interessi collettivi in occasione

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano,

ll presente avviso d 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 Torricella, al fine di

formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure

preventive anticorruzione.

Nell'intento di favorire il piu

d nteresse) sono invitati a

approvazlone definitiva de

2422-2024.

ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori

presentare contributi, di cui l'Ente terra conto in sede di

Piano trienna e di prevenzione della corruzione;

Via Tenente lvlinniU -74020 Toiricella (TA) 1099,957,30.07 - 957.33.92 d 099-957.33.66
Partita IVA 00833360738 - C.F. 80008970735 - C,C,P, 12364741 Comune Toricella - Seruizio Tesoreri!

Flcomunetoiricella@libero it

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano

Prevenzione della Corruzione - PTPC ZO22-2O24 comprensiuo del

triennale per la trasparenza e l'integriti - PITI 2022-2024 del
Torricella.

Triennale di

Programma

Comune di



lsoggetti interessati possono dunque trasmettere il proprio contributo propositivo
mediante il modulo allegato, entro e non oltre il giorno 27 gennaio 2022, ai seguenti
indirizzi:

- indirizzo di posta elettronica: segreteriatorric,"lla@libero.jt;

- indirizzo PECr llfq@ p e c. cololr teilot ticella.ta,it
- per posta ordinaria al Responsabile Anticorruzione del Comune diTorricella _
74020 Torricella (TA).

- a mano, consegnando al protocollo dell,Ente;

ll presente avviso 6 pubbrjcato sur sito internet der comune, a['Arbo pretorio on Iine e
nella sezione del sito internet Amministrazione trasparente - Altri contenuti -
Corruzione,

ll Vice Segretario Com unale

qanfuaieaseare
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