AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
PER IL TRIENNIO 2022-2024

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
VISTA La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga un Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che comprenda anche il Piano Triennale per la
Trasparenza ed Integrità.

RILEVATO come la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), sia un
processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di
interesse interni ed esterni.

ATTESO come il Comune di Casole d’Elsa, con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 25/02/2021, abbia
adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023, contenente sezione
specifica per la trasparenza.

RILEVATO come tutta la documentazione risulti consultabile al seguente link:
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzionedella-corruzione-e-della-trasparenza/
COMUNICA CHE
L’Amministrazione comunale,

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.
Si specifica che il Comune di Casole d’Elsa, trattandosi di Ente con meno di 50 dipendenti, non è tenuto, ai sensi dell’
art. 6 d.l. n. 80/2021, alla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione.
INVITA
i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS.
territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede
di aggiornamento del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente la sezione della trasparenza.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano triennale di prevenzione della
corruzione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2021
all'indirizzo di posta elettronica certificata: segretario@casole.it utilizzando l’allegato modello.
Casole d’Elsa, lì 02.12.2021
Il Vice Segretario
Dott. Francesco Parri
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