
COMUNE DI GROSSETO

AVVISO PUBBLICO 
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2021/2023”

PREMESSO:

– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la  legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
amministrazione”;

– che  la  legge  n.  190/2012 ha  previsto  l’adozione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro  
il 31 gennaio di ogni anno;

– che  con  deliberazione  13  novembre  2019,  n.  1064 l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

– che con il comunicato 2 dicembre 2020 l’A.N.A.C. ha prorogato l’adozione del Piano Triennale 
di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2021-2023  da  parte  di  tutte  le  pubbliche 
amministrazioni, enti locali inclusi, al 31 marzo 2021;   

– che nell'ambito della  Deliberazione di Consiglio n.12 del 08/03/2021 avente ad oggetto ”Nota 
di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  questo  Comune  ha 
formalizzato gli indirizzi del P.T.P.C.T. 2021-2023 adempiendo agli obblighi previsti dal PNA 2019 
relativi al coinvolgimento degli organi di indirizzo;

– che  con  successiva  Deliberazione  di  Giunta,  da  adottarsi  entro  il  31  marzo  2021,  l’Ente 
procederà all’approvazione del P.T.P.C.T. 2021-2023 ;

– RITENENDO 

che  la  collaborazione  di  soggetti  esterni  all'Amministrazione  sia  un  utile  strumento  per  la 
predisposizione  di  un  documento  condiviso  ed  efficace  ed  allo  scopo  di  garantire  la  massima 
partecipazione dei soggetti interessati e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;

AVVISA 

che le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti ed 
altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, 
tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività  e  dei  servizi 
prestati dallo stesso, possono presentare eventuali suggerimenti, proposte e/o osservazioni in merito 
al Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  di cui l'amministrazione 
terrà conto, se compatibili con la normativa vigente, in sede di aggiornamento.

Tutti  i  soggetti  interessati  possono far  pervenire  entro  il  25 di  marzo 2021  eventuali  proposte  od 
osservazioni  relative  ai  contenuti  del  P.T.P.C.T.  2021/2023  indicati  nel  documento  allegato  alla 
presente, con le seguenti modalità:

– al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.generale@comune.grosseto.it

– al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=37217&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=37217&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328&stato=lext


Il  presente  Avviso  viene  immediatamente  pubblicato  sul  sito  dell’ente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente- Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione”

Firmato
IL RESPONSABILE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E PER LA TRASPARENZA

                                                 SEGRETARIO GENERALE
DR.LUCA CANESSA

__________________________________

Allegati:

– Bozza di P.T.P.C.T. 2021/2023 e suoi allegati
– Modulo per far pervenire le osservazioni 
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