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Prot. 43 del 05.01.2022 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e  
del programma per la trasparenza e l’integrità 2022/2024 

 
 

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede che ogni Amministrazione 
Pubblica predisponga un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(P.T.P.C.T.). 
 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) è soggetto ad 
aggiornamento annuale. 
 
In vista dell’aggiornamento del vigente Piano (reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo  
http://santemarie.etrasparenza.it/archiviofile/santemarie/Piano_triennale_prevenzione_corruzione_ 
2021_2023_(1).pdf ), occorre dare avviso pubblico per il coinvolgimento di cittadini, utenti e 
portatori di interessi.  
 
Per quanto sopra, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire proposte e/o osservazioni entro e 
non oltre le ore 12,00 del 20.01.2022 avvalendosi del modello allegato, con una delle seguenti 
modalità:  

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunedisantemarie@pec.it 

 al seguente numero di fax: 0863 - 679722 

 tramite consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Municipio di Sante 

Marie, sito in Piazza Aldo Moro, n. 22 - 67067 Sante Marie  (AQ). 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
 

 

Allegati: 

– modulo per far pervenire le osservazioni. 

COMUNE DI SANTE MARIE 
Provincia di L’Aquila 
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Provincia di L’Aquila 

 

 

 

 

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________, residente in 

_____________________________ (____), in qualità di soggetto interessato all’adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.) 2022-2024   da parte del Comune  di Sante 

Marie (di seguito P.T.T.I.): 

– informato dell’intenzione del Comune di Sante Marie di adottare il P.T.P.C.T. 2022-2024 con procedura di 

consultazione pubblica di soggetti esterni all’Ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme in materia di 

trasparenza; 

– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del P.T.P.C.T.; 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Data _______________________________ 
 
 

Firma dell’interessato 
 

________________________________ 
 


