
Aggiornamento del  Piano triennale di  prevenzione della corruzione
(ex Piano Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e dell’illegalità
della Pubblica Amministrazione). 

Nell'ambito delle iniziative per la trasparenza, la prevenzione e il contrasto alla
corruzione,  entro  il  31  marzo 2021  questa  amministrazione comunale  deve
approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (ex Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione).

Se interessati, cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul territorio,
entro  le  ore  9,00  di  lunedì  29  marzo  2021 potranno  formulare
osservazioni, finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione, 

A tal  proposito  è necessario  compilare  il  modulo  in  allegato da spedire  via
email  all’indirizzo  prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it o all’indirizzo
Ufficio Protocollo del Comune di Melissano, via Casarano, Melissano
(Le).

Melissano, 18.3.2021
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COMUNE DI MELISSANO

Prov. di Lecce

Prot. 3206 del 18/03/2021

OGGETTO:  Procedura  aperta  alla  consultazione  per  l’Aggiornamento  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  (ex  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione). 

Il  Comune  di  Melissano,  nell’ambito  delle  iniziative  e  delle  attività  condotte  in  materia  di
trasparenza  e  di  interventi  per  la  prevenzione  ed il  contrasto  della  corruzione,  su proposta  del
Responsabile Anticorruzione, entro il 31 marzo 2021 deve adottare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione (ex Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione). 

Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  approvato  dall’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 dei Propri Piani.

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
sul territorio del Comune di Melissano, affinchè formulino osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticorruzione.

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interesse)
sono invitati a presentare proposte e suggerimenti entro le ore 9,00 di lunedì 29 marzo 2021  via
mail all’indirizzo  prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it o all’indirizzo  Ufficio Protocollo
del Comune di Melissano, via Casarano Melissano (Le).

Sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, risulta disponibile il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  nella  home  page  del  sito  web  istituzionale
www.comune.melissano.le.it

Melissano, 18/03/2021
Il Segretario Generale

Responsabile per la prevenzione della corruzione
F.to Dott. Loredana Campa
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Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
del Comune di Melissano

 OGGETTO:  PROPOSTE/OSSERVAZIONI  IN  MERITO  AL  PIANO  COMUNALE
ANTICORRUZIONE ANNI 2021 -  2023  DEL COMUNE DI MELISSANO.

Il  sottoscritto  ………………………………………  (cognome  e  nome),  in  qualità  di
………………………………. (specificare  la  tipologia  del  soggetto  portatore  di  interesse  e  la
categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.),
formula le seguenti osservazioni/proposte relative al piano in oggetto, in merito a:  

Data, ___________________
    Firma
______________________
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