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AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2018-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE,
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA

PREMESSO
- che il Comune approverà entro il mese di gennaio 2018 il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2018-2020, che aggiorna quello approvato nell’anno
2017 per il triennio 2017-2019, come richiesto dalla legislazione in materia (legge 190/2012);
- che il Piano in vigore è disponibile nel sito internet del Comune, sezione “Amministrazione
trasparente/ disposizioni generali/ piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza”;
- che è opportuno richiedere alla cittadinanza, ai portatori di interessi diffusi e più in generale a
chiunque abbia interesse, di formulare proposte e suggerimenti per la redazione dell’aggiornamento
al Piano;
- che il termine per ricevere tali proposte e suggerimenti è fissato al 23 gennaio 2018, per consentire
l’approvazione del Piano entro lo stesso mese di gennaio;
INFORMA
- che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte
e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, anni 2018-2020;
- che il Piano vigente è disponibile nel sito internet del Comune, sezione “Amministrazione
trasparente/ disposizioni generali/ piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza”;
- che le proposte e i suggerimenti possono essere presentati in forma scritta mediante:
a) invio via PEC all’indirizzo: protocollo.terricciola@cert.saga.it ;

b) invio per posta al Comune o consegnare al protocollo presso la sede di via Roma 37;
c) inviate via posta elettronica all’indirizzo: segretario@comune.terricciola.pi.it ;
- fa fede la data di arrivo della comunicazione; nel caso si utilizzino mezzi di trasmissione che non
danno prova della ricezione (posta ordinaria, posta elettronica), il Comune non risponde
dell’eventuale mancata o ritardata ricezione;
- che le comunicazioni saranno prese in esame solo se:
a) indicheranno nome e cognome del proponente;
b) saranno firmate e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità;
c) arriveranno entro il giorno 23 gennaio 2018.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Segretario comunale
Dott. Daniele Giorgi

Per informazioni, è possibile contattare il segretario comunale all’indirizzo di posta elettronica :
segretario@comune.terricciola.pi.it o telefonare alla segreteria.

