COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
Area Segreteria Generale

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale
di prevenzione della corruzione - PTPC 2018-2020
Il Comune di Corciano, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della
corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, dovrà approvare il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/2020,
contenente anche apposita sezione relativa al Piano per la Trasparenza.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il cui aggiornamento 2017
approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”
prevede che le amministrazioni, al fine di individuare un'efficace strategia
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria
ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Corciano, al
fine di consentire loro di formulare osservazioni allo schema di PTPCT del
Comune di Corciano.
Lo schema di PTPCT periodo 2018 – 2020 è pubblicato nel sito internet
istituzionale, nella home page del sito e in amministrazione trasparente,
sezione – altri contenuti – sottosezione – anticorruzione; sono altresì reperibili
nella medesima sottosezione di amministrazione trasparente i PTPCT periodo
2016 – 2018 e 2017 – 2019 corredati della mappatura complessiva dei processi
dell’ente.
Delle osservazioni pervenute si terrà conto nella stesura definitiva del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/2020.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori
d'interesse sono invitati a presentare le proprie osservazioni e/o integrazioni
attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto;
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il modello può essere trasmesso, dalla data odierna di pubblicazione e sino al
26 gennaio 2018, al seguente indirizzo PEC del Comune di Corciano:
comune.corciano@postacert.umbria.it oppure può essere consegnato a mano
presso l'ufficio protocollo del Comune di Corciano – corso Cardinale Rotelli 21
– 06074 Corciano.
Corciano 15 gennaio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.To Avv. Vania CECCARANI
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