COMUNE

DI

TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Piazzo italia, 32 —44039 —Tresignono loc. Tresigallo —
Sede distaccato: Via Vittorio, 29 —44039 — Tresrgnono — loc. Forrmgnono
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AWISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’ ADOZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE
TRESIGNANA P.T.P.C.T 2021 -2023.

DI

PREMESSO che:
o
con legge regionale n. 16 del 5122018 e stato istituito, a decorrere dal 1.1.2019, il nuovo comune di
Tresignana a seguito della fusione tra comuni di Formignana e Tresigallo;
i

DATO ATTO che:

-

.
.

la Legge n. 190/2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni
provvedano adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
il comune di Tresignana con delibera GC. n. 15 del 29.1.2020 ha approvato il proprio PTPCT
2020/2022;
il comune di Tresignana dovrà aggiornare entro il 31 Gennaio 2021 il proprio PTPCT ai fini della
approvazione del P.T.P.C.T 2021-2023
;

Piano Nazionale Anticorruzione (delibere ANAC nn. 72/2013, 12/2015, 831/2016, 1074 /2018, 1064/2019 )
prevede che al fine di elaborare una efficace strategia anticorruzione, si realizzino forme di consultazione con
il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;
Il

detto scopo, cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte elo osservazioni di cui l'Amministrazione
terrà conto in sede di aggiornamento del proprio PTPCT 2021/2023;

Al

i

è disponibile perla consultazione il testo del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione “Amministrazione
Trasparente" - sottosezione “ Altri contenuti — Prevenzione della corruzione"

A tal fine

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente, l‘allegato modello, entro e non oltre le
ore 13.00 glelJi0rno 11.1.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune

comune.tresignana@cert.comune.tresignanafe.it

il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio dell'ente, e sul sito dell'Ente sia nella Homepage che nella
sezione “Amministrazione Trasparente" — sottosezione “Altri contenuti — Prevenzione della corruzione".

presente avviso viene altresi trasmesso al Sindaco- Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo
al ﬁne di garantire l’adeguata partecipazione dell’organo di indirizzo e controllo politico
consiliari
Il

-—

amministrativo.

Tresignana , 7 Dicembre 2020

Servizio

Segreteria: afforigeneroli@comune.tresignono.fe.it—

Tel.

0533 607724

