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AVVISO PUBBLICO  
 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE 

DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL 

PROGRAMMA PER 

LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2020/2022 

 
 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che ogni Amministrazione 

Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), ed un 

Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità.  

La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), è un 

processo trasparente ed inclusivo che richiede l'efficace coinvolgimento e la più larga condivisione 

dei portatori di interesse interni ed esterni.  

In ossequio alle vigenti disposizioni legislative, questa Amministrazione deve provvedere entro il 

31.01.2020 all'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.)  

redigendo ed approvando il Piano anticorruzione 2020-2022, contenente anche il Programma 

triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) , ai sensi  del  Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 novembre 2019  con delibera n. 

1064/2019. 

 

L'Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.) , intende raccogliere proposte e/o osservazioni di cittadini e associazioni, finalizzate ad 

una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un'efficace 

individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Tutti i soggetti interessati, (persone 

fisiche, giuridiche, associazioni) possono inviare le osservazioni e/o proposte, indirizzate al 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dovranno pervenire 

entro il 20 Gennaio 2020, mediante: 

 

- consegna a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana; 

- posta certificata all'indirizzo comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

 

ll Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 -2021 del Comune di 

Crespina Lorenzana che sarà oggetto di aggiornamento  è consultabile  sito istituzionale dell'Ente 

nell'ambito della Sezione "Amministrazione Trasparente”. 

 

ll presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell'Ente. 

 

Crespina Lorenzana, 02.01.2020 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

f.to Rosanna Mattera 
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