
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione – PTPC 2017/2019 

  

Questa Amministrazione nell’ambito delle iniziative ed attività per la prevenzione ed il contrasto 

della corruzione e dell’illegalità, deve procedere entro il 31 gennaio 2017, alla predisposizione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Scontrone per il triennio 2017 – 

2019. 

Tale piano viene adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti 

delegati, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Linee Guida, direttive e disposizioni 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Al fine di predisporre un’efficace strategia di prevenzione della corruzione si ritiene opportuno, 

anche in un’ottica di sensibilizzazione della cultura della legalità, coinvolgere i cittadini, le 

associazioni e le altre forme organizzative portatrici  di interessi collettivi, le organizzazioni di 

categoria e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Scontrone. 

Con il presente avviso, pertanto, i soggetti indicati (cd. stakeholders o portatori di interesse) sono 

invitati a formulare proposte, osservazioni e suggerimenti relative al contenuto del piano in vista 

dell’individuazione delle misure di prevenzione della corruzione adeguate. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i soggetti interessati potranno far pervenire 

entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2017 il proprio contributo conoscitivo utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso, da recapitarsi all’Ufficio Protocollo del Comune di Scontrone, Piazza 

Sangro n. 1, 67030, mediante consegna a mano, a mezzo del servizio postale oppure mediante posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: comunescontrone@pec.it indicando in oggetto la 

dicitura: contributo all’aggiornamento del PTPC.  

All’esito dell’istruttoria in ordine alle osservazioni e proposte pervenute, sarà predisposto il testo 

finale del PTPC 2017 – 2019 da sottoporre all’adozione del competente organo di indirizzo politico 

amministrativo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo pretorio on line e nella 

sezione denominata “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione” del sito 

istituzionale.  

        

 

Il Responsabile della  prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Il Segretario Comunale 

 


