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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce
73020 Piazza Umberto I n.10 - Tel. 0836/812008 Fax 0836/812106
www.comuneuggianolachiesa.it - ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

PROCEDURA
APERTA
ALLA
CONSULTAZIONE
PER
L’AGGIORNAMENTO/PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2022-2024, COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2022-2024, DEL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
(LE).
AVVISO
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, deve approvare entro il 30/04/2022 il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022 - 2024, contenente anche il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2022 – 2024.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 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 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 del Comune di Uggiano La Chiesa, al fine di formulare osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Per consentire l’apporto di contributi mirati si ricorda agli interessati che, sul sito internet del
Comune di Uggiano La Chiesa, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri
contenuti – prevenzione della corruzione” è pubblicato il Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 30/03/2021.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori di interessi sono invitati a
presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di predisposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità, 2022 – 2024.
Si invitano i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro e non
la data del 26 aprile 2022, esclusivamente attraverso invio telematico del modulo allegato al
presente avviso, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti producendo copia di
documento di riconoscimento in corso di validità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:


ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it;

oppure
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ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

Non saranno prese in considerazione le osservazioni anonime.

Uggiano La Chiesa, 19/04/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE - RPCT
Dott. ssa Serena Gubello

Allegato:


modulo presentazione osservazioni.
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