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Il Segretario Generale 

 

Assisi, 22 novembre 2016 
 

Avviso pubblico 
 

Per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)  
del Comune di Assisi 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2016 il Comune di Assisi ha 

approvato il II° aggiornamento  del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-

2018(PTPC), ai sensi della vigente normativa. 

 Costituiscono documenti integrativi di detto Piano: 

 Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016-2018, aggiornato con 

D.G. C. n. 12 del 29.01.2016; 

 Il codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali adottato con D.G.C. n. 241 

del 20.12.2013. 

Il Piano e tutti gli altri allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono 

consultabili sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Altri contenuti-prevenzione della corruzione”  
http://www.comuneassisi.gov.it/amministrazione-trasparente/ 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 

2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, consultabile sul sito istituzionale dell’ANAC  
http://www.anticorruzione.it 

Le Pubbliche Amministrazioni, per la elaborazione dell’aggiornamento per il triennio 2017-

2019 dei propri Piani Anticorruzione dovranno tener conto di quanto indicato nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) in quanto atto di indirizzo. 

 

 Al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, è previsto che si debbano avviare 

forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti interessati 

all’aggiornamento al Piano. 

 I cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi 

collettivi, la RSU e le OO.SS., presenti nell’Ente sono pertanto invitate a presentare eventuali 

proposte e/o osservazioni. 

  

 Tutti i soggetti interessati, sono INVITATI a voler trasmettere il proprio contributo 

propositivo in merito al suddetto Piano all’indirizzo di posta elettronica 

segretario@comune.assisi.pg.it entro e non oltre il 15 dicembre 2016. 

 I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento. 

 

 

        Il Segretario Generale 

              Responsabile della prevenzione della corruzione  
        f.to Dott. Fabrizio Proietti  
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