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Prot. n. 0006394 Albinea, lì 15 aprile 2022 

 A Tutti i Cittadini 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C) 2022/2024 – PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA 

Richiamate le seguenti disposizioni legislative: 

 

• Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm. e ii. “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

• D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. e ii. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

• DL 80 del 9 giugno 2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito, con modificazioni, nella legge 

113 del 6 agosto 2021; 

Considerato che il Comune di Albinea sta elaborando il Piano di attività e organizzazione (PIAO) per il 

triennio 2022/2024, di cui il PTCP rappresenterà una  specifica sezione e riconosciuta l’opportunità di 

assicurare, in tale fase di aggiornamento, il massimo coinvolgimento dei portatori di interesse 

(stakeholder) in relazione all’attività dell’Amministrazione, in modo da garantire una migliore 

individuazione dei bisogni di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione 

 

  

SI INFORMA 

 

1) che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni 

all’Amministrazione Comunale nel processo di aggiornamento del Programma Triennale per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza per il periodo 2022-2024, da inserire nell’apposita sezione 

del Piano di attività e organizzazione (PIAO), è avviata la fase di consultazione pubblica tramite la 

raccolta di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in materia di trasparenza. A tal 

proposito, è possibile visionare il PTCP approvato per il triennio 2021/2023 al seguente indirizzo: 

http://www.halleyweb.com/c035001/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/557 

 

 

2) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte, indirizzate al Responsabile della 
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prevenzione corruzione e trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere 

presentati, entro e non oltre il giorno 24 aprile 2022, in una delle modalità di seguito indicate: 

 

-via PEC: albinea@cert.provincia.re.it; 

-via e-mail: a.pelosi@comune.albinea.re.it 

- consegna a mano: Sportello URP – Piazza Cavicchioni 8 Albinea  

 

 

3) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte trasmesse al Comune di Albinea, 

secondo le modalità sopra descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi del vigente “ Regolamento Europeo per la protezione dei dati 679/2016”. L’informativa è 

visionabile al seguente indirizzo: https://www.comune.albinea.re.it/wp-

content/uploads/2019/01/Informativa-GDPR-Albinea.pdf 

4)  

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 

      IL RESPONSABILE PREVENZIONE 

      CORRUZIONE E TRASPARENZA 

           Dott.ssa Anna Maria Pelosi 

      Documento firmato digitalmente 
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