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Albo online n. 26 /2022 

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI PIACENZA 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA FINALIZZATO ALL’ AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

TRIENNIO 2022 – 2024 

La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC). Parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 

Il Comune di Castel San Giovanni con apposito atto della Giunta comunale, esecutivo, ha adottato in 
data 30.03.2021, la deliberazione n. 45 ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA', TRIENNIO 2021-2023 DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI.  

L’Amministrazione comunale per il triennio 2022-2024, intende procedere all’aggiornamento del 
Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza da approvare entro il 31 gennaio 2022. 

Nel processo di redazione dell’aggiornamento del Piano è stata prevista la partecipazione pubblica 
attraverso la raccolta di proposte e suggerimenti utili alla promozione della cultura della legalità e 
della trasparenza. 

Si intende pertanto, assicurare il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere 
all'approvazione in via definitiva dell’aggiornamento. 

Ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  

INVITA 

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU 
e le OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui 
l'Amministrazione potrà tener conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024.  

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza dovranno pervenire  

Entro e non oltre il 20 GENNAIO 2022 

 



 

- All’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione del Comune di Castel San 
Giovanni: segretariogenerale.csg@sintranet.it 

- Con consegna a mano al Protocollo Comunale 

Si precisa che la documentazione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e 
programma per la trasparenza e l’integrità e suoi aggiornamenti, è pubblicata sul sito web istituzionale 
in” Amministrazione Trasparente” - sottosezione "Altri contenuti - corruzione". Sempre nella Sezione 
Amministrazione Trasparente è pubblicato il codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
sottosezione: “Disposizioni generali-Atti generali” 

Per reperire le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e la normativa in materia, 
consultare il sito ANAC: www.anticorruzione.it 
 

Castel San Giovanni, lì 1°gennaio 2022 

Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

F.to Dr.ssa Rita Carotenuto 
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