AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021/2023.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREMESSO
-

che in applicazione della legge 6.12.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del D.Lgs.
14.03.2013 n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
modificati dal D. Lgs.16.05.2016 n. 97, questo Comune provvederà ad approvare entro il
31.3.2021 (come da comunicato dal Presidente ANAC del 2/12/2020) l'aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/23;

-

che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti interni
ed esterni all’ente portatori di interessi di cui il Parco intende tenere conto per predisporre
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile;
INVITA
Tutti i soggetti interessati
a far pervenire proprie proposte ed osservazioni al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’Ente – entro le ore 12:00 del 15 marzo 2021 – rispetto
ai contenuti della Bozza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (2021-2023), disponibile alla consultazione in formato pdf all’indirizzo web:
http://www.parcocollinemetallifere.it/wp-admin/post.php?post=1548&action=edit

CONSORZIO DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE
Loc. Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero
0566844247 - 58023 Gavorrano (Gr) Italia
C.F/ P.IVA 92050360533

e.mail
PEC

segreteria@parcocollinemetallifere.it
parcocollinemetallifere@pec.it
www.parcocollinemetallifere.it

Si ricorda che le proposte e le osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire
unicamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
parcocollinemetallifere@pec.it. Tali indicazioni saranno valutate all’interno dell’istruttoria di
approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
da concludersi entro il 31 marzo 2021, quale termine ordinatorio dello stesso procedimento
amministrativo.
Gavorrano, 23 febbraio 2021
Il Direttore
Alessandra Casini

