
Cit tà  di   Potenza

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

 2020- 2022

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premesso che
-in attuazione della legge n. 190/2012 e in adempimento alle “Linee Guida” approvate in merito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il Comune di Potenza è tenuto ad approvare, entro il 31 gennaio 2020, l’aggiornamento del proprio
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022;
- in sede di tale aggiornamento, si terrà conto di quanto stabilito dalla citata Autorità per quanto concerne la misura
della  rotazione  del  personale  con  l’indicazione  dei  tempi  di  realizzazione,  dei  criteri  da  utilizzare  e  della  sua
programmazione annuale ed infrannuale.

Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano, attraverso forme di
consultazione dei  cittadini  e delle  organizzazioni portatrici  di  interessi  collettivi,  per  elaborare  un'efficace strategia
anticorruzione;

INVITA

i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le altre forme di organizzazioni
portatrici  di interessi  collettivi, a presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazione al PTPCT
2019-2021,  entro il 22 dicembre 2019 alle ore 13,00, utilizzando eventualmente la modulistica che si pubblica in
allegato.
Il PTPCT 2019-2021 e i suoi allegati, da aggiornare, sono pubblicati unitamente al presente avviso.
Le proposte,  indirizzate al  Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovranno pervenire
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it;
- posta elettronica ordinaria: all’indirizzo: dirigente.poliziamunicipale@comune.potenza.it   
- presentazione  diretta,  o  tramite  servizio  postale  o  altro  servizio  di  recapito, all’Ufficio Protocollo di  Via

Nazario Sauro o di Contrada Sant’Antonio La Macchia, 85100 Potenza (PZ);

e, in ogni caso, con il seguente oggetto:
"Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Potenza
2020/2022 e suoi allegati - proposte e osservazioni",
al seguente recapito: Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Potenza, 22 novembre 2019
                                                                                                        IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE    E TRASPARENZA

                    dott.ssa Anna Bellobuono
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