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Oggetto: Avvio procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020-2022 del Comune di Chiusaforte.   

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Comune di Chiusaforte, nell’ambito delle iniziative e delle attività 

condotte in materia di trasparenza ed interventi per la prevenzione ed il 

contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 

deve approvare entro il 31/01/2020 (salvo proroghe di legge) il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2020-2022, mediante aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità 

nazionale anticorruzione in data 11/09/2013 (e successivi aggiornamenti), 

prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazione portatrici di 

interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del 

proprio Piano. 

Il Comune di Chiusaforte, nell’intento di favorire il più ampio 

coinvolgimento degli stakeholders con procedura aperta alla 

partecipazione, invita le organizzazioni sindacali rappresentative, le 

associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che operano nel 

settore nonché le associazioni o le altre forme di organizzazioni 

rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel 

settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questo 

Comune, a presentare eventuali proposte e/o contributi, di cui l’Ente 

terrà conto nella predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e 

della Trasparenza 2020-2022, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

-  comune.chiusaforte@certgov.fvg.it  

-  protocollo@comune.chiusaforte.ud.it  

oppure spedite o recapitate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune 

in 33010 Chiusaforte (UD), Piazza Pieroni n. 1. 

  

entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2020. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle Trasparenza 

2018-2020, confermato, con modifiche, per l’anno 2019, è pubblicato sul 

sito web del Comune (www.comune.chiusaforte.ud.it) alla sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Altri 

contenuti-Corruzione”. 

In assenza di eventi corruttivi manifestatesi ed in assenza di 

segnalazioni o suggerimenti, il Comune valuterà la possibilità, concessa 

dall’ANAC per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, di 

confermare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2018-2020, eventualmente apportando integrazioni, modifiche o 

correzioni che si rendessero opportune. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di 

Chiusaforte. 

 

Allegati al presente avviso: 

- Modello per osservazioni e proposte         

  

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

(VENUTI dott.ssa Tiziana) 
      F.to digitalmente 


