COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Via Barnaba Abenante , 35 - cap 87064
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in partenza N° 0004786 del 19-01-2021 Cat. 1 Cl. 6

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2021-2023
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che
tutte le pubbliche Amministrazioni provvedano a adottare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC prevede che le amministrazioni, al
fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare 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.
La predisposizione del PTPCT è un processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace
coinvolgimento e la piu’ larga condivisione dei portatori di interessi interni ed esterni.
Il Comune di Corigliano-Rossano con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 31 gennaio
2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il proprio Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, comprensivo di una sezione specifica sugli obblighi di
trasparenza, riferito al triennio 2020-2022, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione livello 1 “Altri Contenuti - Prevenzione della
Corruzione”. Detto Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 marzo 2021,
termine così differito con il comunicato del Presidente dell’Autorità Anticorruzione del 2
dicembre 2020.
L’Amministrazione, in linea con quanto raccomandato dall’ANAC, con il presente avviso
pubblico intende avviare un percorso partecipativo finalizzato ad incrementare la qualità del
processo di attuazione e realizzazione della strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione più efficiente e trasparente possibile.
Tale percorso è aperto e rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni, gruppi, comitati o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
sindacali operanti nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, al fine di consentire loro
di fornire suggerimenti e osservazioni utili.
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Tutti i soggetti interessati possono inviare le osservazioni e/o proposte, indirizzate al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che dovranno pervenire, tramite il
modello allegato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05 febbraio 2021, mediante:
- posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it;
- raccomandata a.r. all’indirizzo Comune di Corigliano-Rossano – Via B. Abenante, 35 –
87064 Corigliano-Rossano (CS);
Oppure, in ultima istanza e solo se effettivamente impossibilitati ad utilizzare i canali sopra
indicati,
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
I risultati della consultazione saranno valutati, nell’ambito della discrezionalità propria degli
enti, in sede di stesura definitiva del documento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio del Segretario Generale del Comune
dott.ssa Maria Antonietta Durante (0983 8915110);
Pec: segretario.coriglianorossano@asmepec.it

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott. Paolo Lo Moro
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Comune di Corigliano-Rossano
Oggetto: Procedura di partecipazione per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Corigliano-Rossano.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
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nato/a a ________________________________________ il __________________________
in qualità di _________________________________________________________________
in rappresentanza della1 _______________________________________________________
denominata ________________________________________________________________
nella sua articolazione Provinciale/regionale/nazionale/altro2 __________________________
con sede in via/piazza ________________________________________________ n. ______
telefono n. _________________________________________________________________
posta elettronica ____________________________________________________________
Visti il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente pubblicato sul sito
internet dell'Ente;
visto l'avviso pubblicato sul sito del Comune di Corigliano-Rossano
TRASMETTE
le seguenti proposte di modifiche ed integrazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Luogo e data)
Il/La proponente
_________________
(firma per esteso e leggibile)

1
2

Indicare la tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.).
Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo

