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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 
 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021

 

 
Questa Amministrazione, nell’ambito

di interventi per la prevenzione e

approvare, entro il 31 Marzo 2021, 

2021-2023. 

Il termine di scadenza, generalment

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (

che  le  amministrazioni,  al  fine  di

consultazione con il coinvolgimento

occasione dell'elaborazione/aggior

Il presente avviso è rivolto ai cittadini,

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 

del Comune di Capitignano, 

individuazione delle misure preventive

 
Nell'intento di favorire il più ampio

invitati a presentare, entro e non o
modulo appositamente predispos

della Corruzione e della Trasparenza

• posta elettronica: protocollo@comune.capitignano.aq.it

• PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

• consegna all'Ufficio Protocollo

 
L’ultimo Piano triennale, relativo al

– Piano triennale per la Prevenzione

Trasparente. 

Il presente avviso è pubblicato all'albo on line

Amministrazione Trasparente -Disposizioni

della Trasparenza. 

 
Dalla residenza della casa municipale
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A V V I S O 

bito delle iniziative e delle attività condotte in m

ed il contrasto della corruzione, su proposta d

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio

ente previsto per il 31 Gennaio 2021, è stato infat

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid - 19. 

(PNA) 2019, approvato dall’Autorità Nazionale A

i  disegnare  un’efficace  strategia  anticorruzione,

nto dei cittadini e delle organizzazioni portatrici

rnamento dei propri Piani. 

cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 

 al fine di formulare osservazioni finalizzate

preventive anticorruzione. 

pio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portat

oltre il 04 Febbraio 2021, il proprio contributo pro

to, riportando nell'oggetto la dizione “Piano T

a 2021-2023: proposte e/o osservazioni”, e da trasm

protocollo@comune.capitignano.aq.it 

protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it 

Protocollo, Piazza del Municipio, n. 1 , 67014 Capitignano (AQ)

al triennio 2020-2022, è consultabile nella sezione

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-

Il presente avviso è pubblicato all'albo on line, sul sito istituzionale dell’Ente e nella Sezione 

Disposizioni Generali –Piano Triennale per la Prevenzione

ella casa municipale, lì 30/01/2021. 

Il Vice Segretario 

Responsabile della prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

F.to Dott. Fabio Laurenzi 

GNNAANNOO  
P.zza Municipio, 1 

P.I. 00164280661 
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materia di trasparenza e 

del Responsabile, deve 

one e della Trasparenza 

nfatti prorogato dall’ANAC 

Anticorruzione, prevede 

ne,  realizzino  forme  di 

i di interessi collettivi in 

organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 

finalizzate ad una migliore 

rtatori di interesse) sono 

propositivo utilizzando il 

Triennale di Prevenzione 

mettere a mezzo: 

Piazza del Municipio, n. 1 , 67014 Capitignano (AQ). 

sezione Disposizioni Generali 

- dell’Amministrazione 

, sul sito istituzionale dell’Ente e nella Sezione 

Prevenzione della Corruzione e 


