
               

 COMUNE DI POSITANO 

 

   
 

All’Albo Pretorio  

del Comune di Positano 

SEDE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA(P.T.P.C.T) COMUNALE   

 

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 e succ. mod. e int. prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, di seguito nominato P.T.P.C.T., da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni, enti locali inclusi, nonchè l’aggiornamento annuale dello stesso; 

 che questo Comune deve provvedere all’aggiornamento del P.T.P.C.T.; 

 che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

 che pertanto nella procedura di aggiornamento del P.T.P.C.T. questo Ente intende tenere conto di queste 

forme di consultazione per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più 

efficace e trasparente possibile; 

 che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso pubblico, si terrà conto 

nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività comunale a garanzia della legalità 

e delle regole sulla trasparenza; 

Il Comune di Positano si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate 

in forma anonima. 

          Tutto ciò premesso si 

AVVISANO ED INVITANO 

 

tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 09.12.2019, utilizzando il modello allegato, 

eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C.T., mediante consegna a mano presso 

l’ufficio protocollo, o servizio postale o posta certificata alla casella di PEC 

segretario.comunale@pec.comunedipositano.it di questo Ente. 

Positano, 08 novembre 2019 

            Il Segretario Comunale 

  f.to    dott. Alberto De Stefano 
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AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

 

 

 

COMUNE DI POSITANO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2020-2022 

 

 

 Il sottoscritto _________________________________________ nato/a  ____________ 

____________________________il __________________________ e residente nel Comune di 

______________________________________ Via/Piazza ____________________________ in 

qualità di ___________________________________________________ (specificare la qualifica: 

es. dipendente del Comune di ………., componente O.S., componente R.S.U., Presidente 

dell’Associazione Comunale _______________________, iscritto all’Ordine Professionale 

……………………………, cittadino ecc.) formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative 

all’aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2020/2022” del Comune di Positano 

 

OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROPOSTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Positano, _________________  

                                                                                           Firma _______________________ 


