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AVVISO PUBBLICO  
PER AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

2021/2023 
 

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. Parte integrante del detto 
Piano è il Piano triennale per la trasparenza e l’Integrità.  

Il Comune di Pioraco con delibera di Giunta dell'Unione n. 8/2018, ha 
approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2018/2020, il quale è stato successivamente confermato per il triennio 2020/2022 ai 
sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018. Riscontrando l’assenza di fatti 
corruttivi e gravi anomalie dell’attività amministrativa nel corso dell’annualità 2020, è 
intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere a confermare suddetto piano 
triennale anche per il periodo 2021/2023, apportando eventualmente le modifiche che si 
dovessero rendere necessarie. 

Nelle more della nomina del nuovo Responsabile Comunale per la prevenzione 
della corruzione, l’Amministrazione Comunale richiede agli uffici dell'Ente, a tutti i 
cittadini e agli enti interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali criticità, 
proporre buone pratiche mediante una PEC formale all'indirizzo 
comune.pioraco.mc@legalmail.it. Per coloro che non abbiano tale possibilità, è 
possibile presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da 
una copia di un documento personale, al protocollo dell'Ente.  

La consultazione pubblica si chiuderà giovedì 31/12/2020 alle ore 12.00.  
 
Di tutte le note che perverranno entro tale termine, sarà data notizia nello 

schema di Piano che verrà sottoposto alla Giunta Municipale per l’adozione finale che 
avverrà entro il 31/01/2021. Si ricorda che il piano attualmente vigente è consultabile 
sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pioraco.mc.it), nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti.  

 
 

             Il Sindaco  
f.to Dott. Matteo Cicconi 

 
 

 


