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N.ro 1391 di Prot.         Conselve, 16.02.2022 

AVVISO DI CONSULTAZIONE  
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E LA TRASPARENZA 2022-2024 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 

TRASPARENZA 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’autorità Nazionale Anticorruzione; 

Rilevato che lo stesso fornisce indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) di cui deve dotarsi questo Comune; 

Considerato che il P.N.A. citato sottolinea la necessità del coinvolgimento di portatori di interesse e dei 
rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini nella redazione del P.T.P.C.T., in particolare per la 
fase di raccolta di informazioni necessarie per la gestione del rischio corruzione; 

RENDE NOTO CHE 

1) E’ avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono 
invitati i soggetti interessati per la raccolta di osservazioni al fine di un’eventuale integrazione del 
Piano; 

2) Sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Conselvano alla voce “Amministrazione 
trasparente” – sezione  “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, unitamente al presente 
avviso, sono disponibili: 
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la trasparenza 2021-2023 dell’Unione dei  

Comuni del Conselvano; 
 modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 

INVITA 

i soggetti interessati a far pervenire proprie osservazioni al fine della predisposizione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024 entro e non oltre le ore 12:00 del 
04/03/2022 avvalendosi del modello allegato con una delle seguenti modalità: 

-posta elettronica certificata: segreteria@pec.unioneconselvano.it; 
-posta elettronica all'indirizzo: amministrazione@unioneconselvano.it; 
-presentazione diretta all'ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni del Conselvano; 
-servizio postale o altro servizio di recapito all’Unione dei Comuni del Conselvano. 

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

        IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE  
        DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

         Dott.ssa Annalisa Merlo 
       Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) 
 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. 


