
COMUNE DI PETTINEO  

     Paese degli ulivi secolari 
                Città metropolitana di Messina 

 

                      Il Segretario Comunale – RPCT 
 

Prot. n. 2199 del 8.03.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 

PTPCT 2021-2023 

 

Si informa la cittadinanza che è in corso l'attività di aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 del Comune di Pettineo, 

comprensivo di una sezione specifica relativa agli obblighi per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, 

comma 8 della Legge n.19012012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 

Il PTPCT 2021/2023 sarà approvato su proposta del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione 

SI INVITANO 

tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione (siano essi 

soggetti pubblici o privati, personale dipendente, componenti degli Organi Istituzionali di indirizzo, 

degli Organismi di controllo, Rappresentanze Sindacali interne ed Organizzazioni Sindacali del 

territorio, associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti, gruppi 

organizzati e non, singoli cittadini) a presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica e di 

integrazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Al fine di facilitare la partecipazione, si comunica che è disponibile sul sito web istituzionale, 

sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” il Piano 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza attualmente in vigore. 

Le proposte e le osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate al Segretario 

Comunale, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza entro e non oltre 

le ore 14:00 del 19 marzo 2021 in una delle modalità di seguito indicate: 

1. Consegna a mano – Ufficio Protocollo c/o il Comune di Pettineo, Via Garibaldi, 35; 

2. Per mail al seguente indirizzo: segretario@comune.pettineo.me.it; 

3. Per mail certificata al seguente indirizzo: posta@pec.comune.pettineo.me.it; 

4. Tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Pettineo, Via Garibaldi, 35 – 98070 Pettineo 

(ME). 

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Pettineo, secondo le modalità sopra descritte, 

dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e s.m.i.. 

Eventuali moduli privi di sottoscrizione non verranno presi in considerazione, mentre di quelli 

pervenuti fuori termine si terrà conto nel successivo aggiornamento del piano. 

I1 Comune di Pettineo, in sede di predisposizione dell'aggiornamento del PTPCT 202T-2023 terrà 

conto degli eventuali contributi pervenuti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in “Amministrazione 

Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” e in home page. 

Si allega modulo per le osservazioni. 

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

Pettineo, 8 marzo 2021 

Il Segretario Comunale/RPCT 

F.to Dott. Angelo Monterosso 
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