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AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 
2019/2021  
 
Premesso che il Comune di Donori entro il 31 gennaio 2019, deve aggiornare il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 
190/2012; 
 
Considerato che la procedura di adozione del piano prevede forme di consultazione di soggetti, interni ed 
esterni all’ente, portatori di interessi, le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e 
valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione il più efficace e 
trasparente possibile; 
 
Ritenuto che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l’individuazione 
dei settori e delle attività nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, l’identificazione e la 
valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e 
all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito 
all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2019-2021. 
 
Visti la legge n. 190/2012 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 

AVVISA 
 
- che tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione (siano essi soggetti 
pubblici o privati, personale dipendente, componenti degli Organi Istituzionali di indirizzo, degli Organismi 
di controllo, Rappresentanze Sindacali interne ed Organizzazioni Sindacali del territorio, associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti, gruppi organizzati e non, singoli 
cittadini) possono presentare proposte, osservazioni e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021; 
- che, a tal fine, è disponibile per la consultazione il testo del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, già approvato dall’Ente e pubblicato sul sito istituzionale alla 
sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti – Corruzione”; 
- che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in “Amministrazione 
Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione” e nella home page; 
- che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (RPCT), come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentate entro e non 
oltre il 20 gennaio 2019 in una delle modalità di seguito indicate: 
1. Consegna a mano – Ufficio Protocollo c/o il Comune di Donori, Piazza Italia 11; 
2. Per mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.donori.ca.it - PEC: protocollodonori@pec.it. 
 
Donori, 9 gennaio 2019 

 
Il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione  
Dott.ssa Pietrina F. Canu 

 


