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Prot. n.560  del 21.01.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2021/2023. 
 

Questa Amministrazione nell’ambito delle attività condotte in materia di prevenzione e contrasto della 

corruzione deve provvedere entro il 31 marzo 2021 all’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021/2023; 

Vista la legge n. 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella P.A.”;  

Visto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 

2016 ed aggiornato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

Attesa la confluenza dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 

all’interno del PTPC; 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholder (portatori d’interesse, quali i 

Cittadini, i Rappresentanti di Categoria e delle Associazioni in genere, i Rappresentati delle 

Organizzazioni Sindacali nonché i Responsabili ed i Dipendenti tutti dell’Ente) sono invitati a 

presentare eventuali osservazioni, suggerimenti e/o proposte relative ai contenuti del P.T.P.C.T., di cui 

l’Ente terrà conto in sede di aggiornamento del Piano. 

Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 

2021, eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni - utilizzando il modulo allegato e con l’indicazione 

dei dati identificativi del proponente ed i relativi recapiti- indirizzandoli al Segretario Comunale, 

mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo o attraverso servizio postale o posta elettronica 

all’indirizzo segretario@comune.satriano.cz.it o all’indirizzo pec protocollo.satriano@asmepec.it 

Si avvisa, infine, che sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Altri contenuti” 

- sottosezione “Prevenzione della corruzione” – “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, è 

possibile consultare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019/2021 adottato dall’Ente con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 29 gennaio 2019.e 

confermato con deliberazione del Commissario Straordinario n.3 del 30 gennaio 2020. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  

Satriano, 21 gennaio 2021 

                      Il Segretario Comunale  

                   f.to   Dott. Alessandro Ursino 
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Al Segretario del Comune di Satriano (CZ) 
 
 
…………………..…………………….……………… 

 
 
 
Oggetto: PROPOSTE/OSSERVAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021-2023  
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) .........................................................................................................................  
 
nato a ............................................................................................................................ il .................................. 
 
residente a ...............................................................................in .......................................................................  
 
in qualità di ................................................................................ (specificare la tipologia del soggetto portatore 
di interesse e la categoria di appartenenza) 
 
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Satriano 
attualmente in vigore;  
 

FORMULA 
 
le seguenti proposte e/o osservazioni ai fini dell'aggiornamento del suddetto Piano: 
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
…………………………….....................................................................................................................................  
 
 
 
Data ...........................    Firma ..................................... 
 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Satriano esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il 

loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da 
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo 
svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali 

n.679/2016. 
 


