
AVVISO PUBBLICO

Il  Comune  di  Porto  Cesareo  deve  procedere  all’aggiornamento  del  Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il  testo  del  PTPCT,  aggiornato  per  il  triennio  2021/2023,  dovrà  essere  sottoposto  alla  Giunta 
Comunale ai fini della sua approvazione entro il 31/3/2021.

Con  il  presente  AVVISO  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.

Si   invitano pertanto tutti i   cittadini, anche attraverso organizzazioni ed  associazioni portatrici di 
interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del 
vigente   PTPCT   –   Triennio   2020/2022,   approvato   con   Deliberazione   di   GC   n.   11/2020, 
 come pubblicato  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  al  seguente 
indirizzo:

http://www.comune.portoceareo.le.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/conferma-

piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza-2019-2021-ai-sensi-del-pna-

2019-approvato-dall-anac-con-delibera-n-1064-2019

Lo scrivente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) si  riserva di  tenere 
conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima.

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 10 marzo 2021 all’indirizzo pec 

 protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it utilizzando il modulo allegato.

Il  presente  avviso  viene  immediatamente  pubblicato  sul  sito  dell’ente  nella  sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello “Altri  Contenuti”-  sottosezione di II  livello 

“Prevenzione della Corruzione”, all’indirizzo: www.comune.portocesareo.le.it e all’Albo Pretorio del 

Comune di  Porto Cesareo.

In  relazione  ai  dati  raccolti  nell’ambito  del  presente  procedimento,  si  comunica  che  saranno 
utilizzati esclusivamente per finalità del presente avviso e della successiva revisione del P.T.P.C. e  
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici, e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati potranno essere comunicati ad altri uffici del 
Comune  di  Porto  Cesareo  nella  misura  strettamente  necessaria  al  perseguimento  dei  fini  
istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Porto Cesareo, via Petraroli N. 9 - 73010 Porto Cesareo 
(LE)

Porto Cesareo 16.02.2021

Il Segretario Generale RPCT

   F.to Dott. Pierluigi Cannazza
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