
      COMUNE DI SALENTO 

PROVINCIA DI SALENTO 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione - PTPC 2021-2023 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – 

PTTI 2021 -2023 del Comune di Salento. 

 
In data 2 dicembre 2020, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Anac ha comunicato il 

differimento al 31 marzo 2021 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 
annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad 
elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse motivazioni legate all’emergenza 
sanitaria, ha differito alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la 
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.  

 
Sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.salento.sa.it, alla voce “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti - Corruzione”, sono pubblicati il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 e la delibera dell’A.N.AC. n. 1064 del 13 
novembre 2019 contenente l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

Tanto premesso: 

INFORMA 

che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o contributi propositivi utilizzando 
l’allegato modello, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso con le seguenti 
modalità:  

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lun – ven- dalle 
9.00 alle ore 12.00; 

• mediante servizio postale  al seguente indirizzo: Comune di Salento Piazza Europa 2, 84070, c.a. del 

Resposabile della prevenzione della Corruzione. 

• mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune: 

protocollo.salento@asmepec.it . 
Delle proposte e osservazioni presentate nei termini e cioè pervenute entro le ore 12 di venerdì 26 

marzo 2021, utilizzando esclusivamente il modello allegato, sarà tenuto conto per l’aggiornamento del 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”, da approvare entro il 
31 marzo p.v.  
Il presente avviso è pubblicato nella sezione del sito internet Amministrazione trasparente – Altri contenuti 

– Corruzione. 

Salento 19.03.2021 

f.to. IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr.ssa Genny Di Vita 

http://www.comune/
mailto:protocollo.salento@asmepec.it


MODULO PER LE OSSERVAZIONI 
 

          Al Segretario Comunale  
                      del Comune di Salento 

 
Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione triennio 2021/2023 del Comune di Salento.  
 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................  nato/a a 

.....................................................................................il.......................................................................................... 

indirizzo.................................................................................................................................................................. 

Telefono................................................................................................................................................................... 

E-mail........................................................................................................................................................................ 

in qualità di .............................................................................................................................................................. 

con sede in ........................................................................................................................................................... 

(specificare la la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: Es. dipendente 
del Comune di __________, componente  OO.SS, componente R.S.U., Presidente dell’Associazione comunale 
________________, iscritto ordine professionale XXXXX, cittadino, ecc.) 
  

 
in relazione all’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023 del 
Comune di Salento, formula le seguenti proposte/osservazioni/suggerimenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Motivazioni 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Data___________________ 

Firma ______________________________  

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Ascea tratterà i dati forniti 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla 
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche 
con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali. 
 


