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I l  Segretar io Generale 
 
 
Prot. 74128 
 
Carrara, 11.10.2017 

 
 

AVVISO 
 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
 
 VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 
 

RILEVATO che lo stesso fa proprio quanto espresso nell’Aggiornamento 2015 
al P.N.A. 2013 che sottolineava la necessità del coinvolgimento della cittadinanza, in 
particolare dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di 
cittadini (stakeholder esterni) per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) che ogni Comune è tenuto ad adottare, al fine di migliorare 
ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione; 

 
RILEVATO altresì che il vigente P.N.A. evidenzia come il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità deve essere parte integrante del P.T.P.C. come 
“apposita sezione”, ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

 
 VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019 del Comune di Carrara approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 27 del 30.01.2017 e pubblicato sul sito dell’ente in 
“Amministrazione Trasparente” nella sotto-sezione “Altri contenuti” in “Corruzione”; 
 
 CONSIDERATO che l’Amministrazione in tutti i programmi della trasparenza e 
integrità adottati a decorrere dal triennio 2011-2013 ha posto particolare attenzione al 
coinvolgimento della Cittadinanza, in particolare dei Portatori di interesse e dei 
Rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini (stakeholder esterni), 
nell’elaborazione dei processi interni di trasparenza finalizzati a prevenire eventuali 
comportamenti di cattiva amministrazione da segnalare agli Organi competenti; 
 

RITENUTO, pertanto, opportuno anche per il triennio 2018/2020 assicurare il 
coinvolgimento di chiunque nell’elaborazione dei contenuti nel P.T.P.C.T.;   
 
 CONSIDERATO che il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi viene realizzato, come avvenuto lo scorso anno, con la 
pubblicazione sul sito dell’Ente di apposito avviso, valutando in sede di aggiornamento 
del P.T.P.C.T. le osservazioni e/o suggerimenti pervenuti; 
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INVITA 

 
 
i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti ai vigenti 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2017-2019 del Comune di Carrara entro il 10.11.2017 avvalendosi del modello allegato 
con una delle seguenti modalità: 
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente in Piazza 2 Giugno 1 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
- invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it o tramite 
servizio postale; 
 
 Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 
 
 
 
Il Vice Segretario Generale 
F.to Dott. Cristiano Boldrini 


