
 

UNIONE COMUNI GARFAGNANA  

PROT. 162/2019 

ALBO PRETORIO ONLINE N° 17 

LÌ, 07/01/2019 

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021. 

La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad 

adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 

L’Unione Comuni Garfagnana, con deliberazione di Giunta n. 3 del 22/01/2018, ha approvato il proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020. 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, predisporrà il nuovo Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, da sottoporre all’approvazione da parte della Giunta 

dell’Ente entro il 31 gennaio 2019, ai sensi della normativa vigente. 

Ritenendo necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, il sottoscritto Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva del Piano, 

INVITA 

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le R.S.U. e le OO.SS. 

territoriali a presentare eventuali proposte, contributi e suggerimenti, di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di 

predisposizione del proprio PTPCT 2019/2021. 

 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del suddetto Piano dovranno 

pervenire 

entro e non oltre il 23 GENNAIO 2019 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente ucgarfagnana@postacert.toscana.it utilizzando l’apposito 

modulo. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito ufficiale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 

approvato dell’Unione Comuni Garfagnana. 

                                                                            Il Segretario Generale dell’Unione 

                                                                               Responsabile della prevenzione della corruzione  

                                                                        Dott. Francesco Pinagli 
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