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AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2022/2024 

 

Richiamata la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

Dato atto che il Comune di Montoggio ha approvato con Deliberazione dell G. C. n. 

021 del 30.3.2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

2021/2023, pubblicato sul sito web dell' Ente alla pagina “Amministrazione 

Trasparente - Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - Piano di prevenzione della corruzione (Triennio 2021-

2023)”; 

Dato atto, altresì, che nell’ambito delle iniziative e delle attività in materia di 

prevenzione e contrasto della corruzione, occorre procedere all’aggiornamento del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 

triennio 2022/2024 entro il 31 gennaio 2022; 

Dato atto, infine, che in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT / oggi ANAC n.72 dell'11 settembre 

2013, aggiornato con deliberazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 

agosto 2016, n.1208 del 22.11.2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064 del 

13.11.2019 l'Ente nella fase di elaborazione del Piano intende realizzare una forma di 

consultazione coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi; 



 
   

   

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

SI INVITANO 

 

i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare 

eventuali proposte e/o osservazioni partendo dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione 2021/2023 – approvato con Deliberazione della G. C. n. 35 del 

30.3.2021. A tal fine, per consentire apporti mirati, si rende noto che il testo 

del suddetto Piano è in consultazione sul portale del Comune di Montoggio 

nella sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Piano di 

prevenzione della corruzione (Triennio 2021-2023)”. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale nonché, nella 

home page del sito web e alla sezione amministrazione trasparente del Comune di 

Montoggio fino al 30 gennaio 2022. 

Le proposte e/o osservazioni, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, 

potranno essere presentate entro il 29 gennaio 2022 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: comunemontoggio@actaliscertymail.it. 

 
 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE - RPCT 
Dott. Luigi Guerrera 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e le firme autografe. 


