
                                        

 

                                           CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

                                             PROVINCIA DI CHIETI 

 

 
                                                    AVVISO 
 

            Per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per 

             la Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 del Comune di Guardiagrele. 
 

Il Comune di Guardiagrele, con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 31/01/2019 
ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2019/2021, consultabile sul sito del Comune di Guardiagrele 
www.comune.guardiagrele.ch.it , sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri 
Contenuti – Corruzione - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed integrità 2019/2021 
Il PTPCT è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti legislativi 
delegati (D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n. 
39  in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione dei Piani 
nazionali anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità 
Nazionale anticorruzione (ANAC) Il Comune di Guardiagrele deve provvedere 
all’aggiornamento del proprio Piano per il  triennio 2020/2022 ai sensi delle disposizioni sopra 
citate. 
A tal fine, il Comune intende avviare un percorso partecipativo aperto ai cittadini, alle 
organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, alle altre associazioni 
o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, agli ordini professionali e 
imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che operano per 
conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di 
Guardiagrele (stakeholders esterni), sia  a tutti i soggetti interni all’amministrazione ( 
stakeholders interni) Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder 
sono invitati a presentare, entro e non oltre il giorno 21 gennaio 2020, il proprio contributo 
propositivo utilizzando il  modulo appositamente predisposto, inviandolo all’indirizzo 
comune.guardiagrele@pec.it (riportando nell’oggetto la seguente dizione” Aggiornamento 
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022. 
Si comunica che, in relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, ed al fine 
delle riservatezza dei dati personali, gli stessi sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del P.T.P.C.T. del 
Comune di Guardiagrele e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale del 
Comune, tel. 0871.8086220, email: segretario@comune.guardiagrele.ch.it 

Guardiagrele 14/01/2020  

Allegato: modello proposte osservazioni PTPCT 

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

(Dott.ssa Anna Maria D’Aloia) 
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