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Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023
2021 2023
Aggiornamento 2022
(Redatto ai sensi dell’art.1,commi 8 e 9, della L. 6 novembre2012 n.190)

Consultazione pubblica

Il Comune di Cetraro, entro il 30 aprile 2022, deve provvedere ad aggiornare per
l’anno in corso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza,, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 come modificata con legge
n. 3/2019, azione necessaria
ecessaria per prevenire fenomeni di corruzione eper garantire il
rispetto dei doveri di diligenza e lealtàa servizio dell’interesse pubblico attraverso la
piùampia trasparenza ed accessibilità del cittadino alle attivitàamministrative.

A questo fine l’ente,
te, nella persona del Segretario generale dott. Dario Policicchio,
nominato con Decreto Sindacale n. 2del 10 marzo 2021 quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, in vista dell’approvazione
dell’Aggiornamento annuale del Piano
no triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza 2021-2023 e in ottemperanza alla determinazione ANACn.
A
831/2016,
richiamata nella deliberazione n. 1064/2019 che ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019, avvia una consultazione pubblica
pubb
per raccogliere i contributi e i
suggerimenti di tutti gli attori del sistema amministrativo (cc.dd. stakeholders).
stakeholders

L’obiettivo della consultazione pubblica èquello di consentire la libera e volontaria
partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi
tanto per le attivitàin corso quanto per quelle che si svilupperanno in prosieguo.
L’ente tiene conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT e
in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare
le prioritàdi intervento.
Le consultazioni avvengono mediante raccolta dei contributi formulati da parte di
tutti i portatori di interesse e – in generale – da parte di tutti gli attori coinvolti
nell’attività amministrativa.
L’esito delle consultazioni saràriportato in apposita sezione dell’aggiornato PTPCT
con riferimento alla modalitàdi partecipazione e degli input generati da tale
partecipazione e verranno adoperati per l’aggiornamento del Piano di prevenzione.
Tutti i contributi, le riflessioni e le proposte di miglioramento potranno essere
trasmesse al RPCT a mezzo email all’indirizzo segretario@comune.cetraro.cs.it entro
il 31 marzo 2022, tramite l’apposito modulo in allegato al presente avviso che è
possibile sottoscrivere sia in formato digitale che analogico.
Il PTPCT 2021-2023 dell’ente è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://trasparenzacetraro.asmenet.it/index.php?action=index&p=460&event=vedialle
gato&id=297&seq=fileupload&allegato=fileupload&bid=766.
Si ringrazia per il contributo.
Il RPCT
Dott. Dario Policicchio

Si allega: Modulo per osservazioni PTPCT

