
AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

Premesso 

- che questa Amministrazione, in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” (Legge anticorruzione) e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni”, provvederà, entro il 31.01.2023, all’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede 

che le Amministrazioni, al fine di predisporre un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi; 

Ritenuto necessario garantire la massima partecipazione dei predetti soggetti, al fine di acquisire eventuali 

proposte e contributi utili ad una migliore individuazione delle misure preventive da adottare; 

INVITA 

i cittadini, le Organizzazioni sindacali, i portatori di interessi diffusi, le Associazioni dei consumatori e degli 

utenti, gli Ordini professionali ed imprenditoriali operanti sul territorio, a presentare entro il 25.01.2023 

eventuali suggerimenti ed osservazioni, ai fini dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023/2025, mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo 

o a mezzo Posta elettronica certificata  (comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it). 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rende noto che il PTPCT 2022/2024 dell’Ente è 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione 

della Corruzione”. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro in Lama, nella home page e 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

San Pietro in Lama, 13.01.2023 

Il Responsabile Anticorruzione  

F.to Dott.ssa Maria Daniela Fina 

 

INFORMATIVA PRIVACY In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica che 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e che saranno trattati con strumenti 

manuali, informatici, e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati 

potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune di San Pietro in Lama nella misura strettamente 

necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente ai sensi del Regolamento UE 2016/79 e del D. Lgs. 

196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di San Pietro in Lama – via Milano – San Pietro in Lama (LE) 
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