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AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E 

PIANO TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione quale 
parte integrante del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
Dovendo questa Amministrazione provvedere all’aggiornamento del Piano anticorruzione e relativi 
allegati per il triennio 2021/2023, al fine di assicurare al predetto adempimento il coinvolgimento 
dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
 
Ciò premesso 

SI INVITA 
 

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 
RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui 
l'Amministrazione possa tener conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale 
Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
A tal fine si ricorda che sono disponibili alla consultazione il testo del Piano Triennale 
Anticorruzione 2020-2022 e del Programma triennale della trasparenza pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di La Loggia rispettivamente alla sezione: "Amministrazione Trasparente” 
sotto-sezioni: “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione“ e “Disposizioni 
Generali/Programma per la Trasparenza e l'Integrità". 
 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza dovranno pervenire  

entro e non oltre il giorno 13 marzo 2021 
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: protocollo.laloggia@legalmail.it 
oppure consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di La Loggia nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico. 
 
La Loggia, lì 26.02.2021 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Segretario Comunale Dr. Carmelo Pugliese 


