Il Segretario Generale

Assisi, 5 dicembre 2017
AVVISO PUBBLICO
Per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
del Comune di Assisi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2017 il Comune di Assisi ha approvato il
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019(PTPCT), ai sensi
della vigente normativa, il cui allegato C – Elenco degli obblighi di pubblicazione è stato aggiornato con
D.G.C. n. 118/2017 in sede di approvazione del PEG.
Costituiscono documenti integrativi di detto Piano il codice di comportamento integrativo dei
dipendenti comunali adottato con D.G.C. n. 241 del 20.12.2013.
Il Piano e i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni
generali” http://www.comuneassisi.gov.it/amministrazione-trasparente/.
Il Piano è stato redatto tra l’altro tenendo conto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, consultabile sul
sito istituzionale dell’ANAC, http://www.anticorruzione.it, quale atto di indirizzo.
Al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, è opportuno e necessario avviare forme
di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti interessati all’aggiornamento al
Piano;
INVITA
i Cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, la
RSU e le OO.SS., presenti nell’Ente, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, contribuendo
all’aggiornamento del suddetto Piano.
I soggetti interessati potranno presentare le loro osservazioni/integrazioni al suddetto PTPCT
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2017,
riportando nell’oggetto la seguente dizione “Aggiornamento PTPCT 2018-2020 Comune di Assisi:
proposte ed osservazioni”, alternativamente ad uno dei seguenti indirizzi:
- per e-mail all’indirizzo: segretario@comune.assisi.pg.it;
- per posta ordinaria: al Responsabile Anticorruzione del Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10
- 06081 Assisi;
- per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it.
Le proposte potranno anche essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito
nel Palazzo dei Priori in Piazza del Comune, 10 ad Assisi.
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il presente avviso è pubblicato nella home page del portale istituzionale del Comune di Assisi
(www.comune.assisi.pg.it), nella sezione Avvisi pubblici e nell’Albo Pretorio dell’Ente.
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