
 

COMUNE DI  BA RDO NE C CHI A  

Città Metropolitana di Torino 
  

            

 Prot. n. 2347 

Avviso pubblicato in data 10.02.2021 

 

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT 2021-2023 del Comune 
di Bardonecchia  

AVVISO PUBBLICO 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in 
materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, 
su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve aggiornare il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023. 

Gli aggiornamenti a tale atto dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale entro 
la data del 31 marzo 2021. 

L’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisce atto di 
indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione 
della normativa può essere consultato al seguente link:  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att
ivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di 
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in 
occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è perciò rivolto ai Cittadini, a tutte le Associazioni o altre forme 
di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle Organizzazioni di categoria 
e Organizzazioni sindacali operanti nel territorio di questo Comune, al fine di 
formulare proposte, suggerimenti, osservazioni con riferimento al Piano di che 
trattasi. Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti 
Stakeholder (portatori d’interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui 



l’Ente potrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale 
anticorruzione 

Tutti i soggetti interessati, sono dunque invitati a trasmettere – entro e non oltre il 
giorno 08 marzo 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata il proprio 
contributo propositivo, proprio contributo propositivo, utilizzando l’allegato modello: 
comune.bardonecchia@pec.it 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune, all’indirizzo: 
https://www.comune.bardonecchia.to.it/wp-content/uploads/2020/02/PTPCT-2020_2022.pdf 

può essere visionato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) triennio 2020-2022 approvato con D.G.C. n. 18 in data 
29.01.2020. 

Il Segretario Comunale  
Responsabile della prevenzione 

 della Corruzione e della Trasparenza  
 Dott.ssa Marcella Di Mauro 

 

 

 
 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché nella home page 
del sito web. 

 

 

 

  



Modello osservazioni allegato  

DA INVIARE ENTRO IL 08 MARZO 2021 

 

Al   R.P.C.T. 

del  

Comune di BARDONECCHIA  

comune.bardonecchia@pec.it 

 

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e  della  Trasparenza periodo 2021/2023 (PTCPT)  del Comune di 
Bardonecchia  

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  _______________________________________________ 

nato il __________________  a (luogo di nascita) ___________________________________ 

e residente a ________________________ in _______________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di appartenenza, o se  privato cittadino) 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, periodo 2021/2023, del Comune di Bardonecchia : 

PTPCT (piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Si informa che: Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I 
dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Bardonecchia. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
 
Data…………………       Firma………………………………… 


