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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

VISTI:
-  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
- il d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
-le determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla predisposizione e
gestione delle misure di prevenzione alla corruzione nelle aree a rischio;

DOVENDO procedere  all’aggiornamento  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
trasparenza per il triennio 2023-2025 

AL FINE di  favorire,  attraverso  forme  di  consultazione,  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  degli
interessati (c.d. stakeholders);

RENDE NOTO CHE

i  cittadini,  le  organizzazioni  e  associazioni  portatrici  di  interessi  sociali,  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative, le associazioni rappresentative dei consumatori e degli  utenti che operano nel settore, le
associazioni o altre forme di organizzazione e i soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dall’amministrazione possono formulare proposte, suggerimenti,  osservazioni e indirizzi sul
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) trasmettendoli entro il termine
del 31 marzo 2023, ore 12,00, con le seguenti modalità alternative:

-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  protocollo@cert.comune.cecina.li.it
indicando nell’oggetto “Consultazione per l’aggiornamento del PTPC”;
-  a  mezzo  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo:  segretario@comune.cecina.li.it,  indicando
nell’oggetto “Consultazione per l’aggiornamento del PTPC”;
- tramite consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Cecina (LI), Piazza Carducci n. 28.

Nella redazione del Piano si terrà conto delle proposte ed osservazioni pervenute.

Il vigente Piano è consultabile nella sottosezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione
trasparente”  pubblicata  sul  sito  istituzionale  online
https://cecina.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto14556_piano-triennale-di-prevenzione-della-
corruzione-e-trasparenza-20222024_769.html

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Segretario Generale
A. SALANITRI

mailto:segretario@comune.cecina.li.it

	Comune di Cecina
	 Tel 0586 611295

		2023-03-13T10:53:02+0000
	Antonio Salanitri




