COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Prot n. 2243

AVVISO PUBBLICO PER FORMULARE OSSERVAZIONI/PROPOSTE
AL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2020-2022
Premesso che questa Amministrazione, su proposta del sottoscritto Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del
14/01/2020, ha adottato la bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020/2022 ;
Che il citato Piano, in considerazione delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.), prevede dopo l’adozione, la pubblicazione on line per 15 giorni consecutivi, per
invitare gli interessati a presentare proposte e/o integrazioni, e di riapprovarlo
definitivamente entro il 20/02/2020;
Dato atto che la bozza del Piano adottata è stata pubblicata e che quindi è possibile
procedere alla pubblicazione dell’avviso con l’invito a tutti gli interessati a formulare
proposte e/o osservazioni in merito;
COMUNICA
Che il comune di Guastalla con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 14/01/2020
ha adottato la bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020/2022;
Che la citata bozza di Piano è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Guastalla
(Amministrazione trasparente- altri contenuti- Prevenzione della corruzione) per 15 giorni
consecutivi e precisamente dalla data odierna al 4/02/2020.
Che entro il termine di cui sopra tutti gli interessati potranno presentare proposte e/o
osservazioni.
Per informazioni contattare: VANESSA BALBI SETTINO
Istruttore Direttivo Ufficio Programmazione, controlli, Legalità ed Economato Comune di Guastalla
Tel. 0522/839719-738 fax. 0522/824834
Mail: v.balbisettino@comune.guastalla.re.it
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it
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DISPONE
Che al presente avviso sia data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale, la trasmissione ai dipendenti comunali, alle associazioni di volontariato alle
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali, mediante posta elettronica.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, ENTRO E NON OLTRE il GIORNO
04 Febbraio 2020, il proprio contributo propositivo, con una delle seguenti modalità:
o
o
o
o

Consegna diretta - Ufficio protocollo;
Servizio postale ordinario;
Posta elettronica certificata all'indirizzo: guastalla@cert.provincia.re.it
Posta elettronica ordinaria : m.daraio@comune.guastalla.re.it

Si precisa che il P.T.P.C.T. 2020-2022 è pubblicato sul sito web istituzionale in
Amministrazione trasparente - sottosezione altri contenuti - Prevenzione della corruzione,
In allegato Modulo di proposte/osservazioni.
Guastalla, 20/02/2020
Il Segretario Generale /RPCT
del Comune di Guastalla
Dr. Mauro D’Araio
Documento firmato digitalmente
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