Avviso di procedura aperta alla consultazione per aggiornamento del PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, deve approvare entro il 31/01/2021 il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (che si compone anche della sezione Trasparenza) per il triennio 2021-2023.
Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),
che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del P.T.P.C.T., il pieno coinvolgimento di tutti i
soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di
prevenzione della corruzione dell’ente.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di interessi
collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni per una migliore individuazione delle misure
preventive anticorruzione, ai fini dell’aggiornamento del vigente P.T.P.C.T. – Triennio 2020-2022, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2020, come pubblicato sulla sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (https://www.comune.como.it/it/comune/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/corruzione/ ).
I suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono invitati a presentare il proprio contributo propositivo,
utilizzando il modulo allegato, entro il giorno 15 dicembre 2020, inviandolo via e-mail agli indirizzi
segretariogenerale@comune.como.it e/o ghezzo.donatello@comune.como.it (riportando nell'oggetto dell’email: “PTPCT 2021-2023 Comune di Como: proposte ed osservazioni”) o inviandolo per posta al Responsabile
Anticorruzione del Comune di Como e/o al Responsabile della Trasparenza del Comune di Como, Via Vittorio
Emanuele II n. 97, CAP 22100, Como.
Allegato:
modulo proposte - osservazioni per aggiornamento P.T.P.C.T. Comune di Como per triennio 2021-2023.
Como, 13/11/2020

Il Responsabile Anticorruzione

Avv. Giuseppe LOCANDRO

Il Responsabile della Trasparenza
Dott. Donatello GHEZZO
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