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Prot. 312        Talamello, 23.01.2021 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA (P.T.C.T.) DEL COMUNE DI TALAMELLO    

Vista la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che prevede l’obbligo per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni di dotarsi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2020 con la quale il Comune di 

Talamello ha adottato il proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022, 

consultabile al seguente indirizzo del sito web dell’Ente: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/a

mministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_talamello/222_alt_con_corr/2020/Documenti_15

80462361575/1580462362014_piano_2020.pdf 

Considerato:  

- che l’Amministrazione Comunale sta procedendo all’aggiornamento annuale del Piano 

triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021 – 2023; 

 - che si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 

che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT, il pieno 

coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di 

migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’ente;  

 

Premesso che in vista di tale operazione si intende raccogliere suggerimenti e proposte di 

cittadini/e e associazioni da valutare anteriormente alla redazione dell’aggiornamento dei 

predetti Piani;  

Si invitano quindi tutti i cittadini/e e le associazioni interessate ad inviare eventuali 

suggerimenti e proposte entro il giorno 06.02.2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@comune.talamello.rn.it o anagrafe@comune.talamello.rn.it 

Considerata la natura del Piano, che al di là dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi 

annualmente, può in ogni momento essere migliorato ed adeguato, i cittadini potranno 

formulare le proprie proposte anche successivamente alla loro adozione e senza termini di 

scadenza. 

Il Vicesegretario Comunale 

Dott.ssa Morena D’Antonio 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi   
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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