Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Segretario Generale

“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024”. Consultazione.

AVVISO PUBBLICO
L’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, stabilisce che l’organo di indirizzo adotta il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) su proposta del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione (RPC), che nel Comune di Campi Bisenzio è stato individuato nella persona del
Segretario Generale del Comune;
Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha invitato gli enti territoriali a realizzare forme di
consultazione in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano approvando un primo schema e, successivamente, il
Piano definitivo;
Ciò consente di attivare una fase di consultazione sia con organismi che interagiscono stabilmente con
l’Amministrazione comunale (Collegio dei Revisori dei Conti, Organismo Indipendente di Valutazione, CUG,
Organizzazioni Sindacali) che con soggetti esterni, quali organizzazioni di qualsiasi tipo rappresentative di interessi
collettivi o singoli cittadini;
Con deliberazione n. 279 del 23.12.2021, il Consiglio Comunale ha adottato l'Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022 – 2024 all’interno del quale, sono contenuti, tra gli altri, anche gli obiettivi strategici
dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, da attuarsi all’interno del PTPCT;
Con deliberazione n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di PTPCT 2022-2024 che può essere consultato nel sito web istituzionale del Comune da chiunque abbia
interesse.
Tutto ciò premesso
IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO AVVISA ED INVITA

Tutte le organizzazioni rappresentatrici di interessi collettivi, di qualsiasi tipo, ed i singoli cittadini interessati, a far
pervenire eventuali osservazioni e proposte in merito allo schema di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza del Comune di Campi Bisenzio, per il triennio 2022 – 2024, entro il termine del 24 Gennaio 2022,
utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune;
Le suddette proposte e osservazioni, indirizzate al Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio, Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione, dovranno pervenire con le seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it;
- tramite e-mail all’indirizzo segr@comune.campi-bisenzio.fi.it;
- consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente – P.zza Dante, 36.
Campi Bisenzio, 13 Gennaio 2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Grazia Razzino
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