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AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - 
2022-2024.  

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di 
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 
deve approvare entro il 31/01/2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2022- 2024. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l’anno 2016, adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 
agosto 2016, e i successivi aggiornamenti 2017 e 2018, nonché, da ultimo, il Piano Nazionale Anticorruzione 
2019, adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis, 3° 
periodo, L. n. 190/2012, costituisce atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni ai fini dell’adozione 
dei loro Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare un'efficace 
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali (stakeolders) operanti 
nell’ambito del Comune di Morciano di Leuca, al fine di consentire loro di formulare osservazioni al PTPCT 
vigente (deliberazione di G.C. n. 49 del 30-03-2021), visionabile nel sito internet comunale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”, “P.T.P.C.T. 2021-2023” al seguente link:  
http://trasparenza.parsec326.it//repo/docs/F716/23/1471344_000019558_piano%20triennale%20prevenzio
ne%20corruzione%202021-2023%20-%20morciano%20di%20leuca.pdf  
  
Ciò consentirà al Comune di Morciano di Leuca di tener conto delle predette osservazioni in sede di 
predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024 che dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio 
2022 e su cui gli stakeholders potranno formulare specifiche osservazioni. 

 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d'interesse sono invitati a presentare 
contributi attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Le proposte dovranno pervenire al Comune di Morciano di Leuca, entro il termine del 18/01/2022 con una 
delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, all’indirizzo: comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it;  

 posta elettronica, all’indirizzo segretario@comune.morcianodileuca.le.it; 

 presentazione diretta all’ufficio protocollo presso la sede comunale; 

 servizio postale o altro servizio di recapito. 

 
Morciano di Leuca, 4 gennaio 2022 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      f.to Dr. Davide BISANTI 
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Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza  
del Comune di Morciano di Leuca 

 
 
 

 

OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. 
 
 
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................. 
nato/a a..................................................................... il........................................................................ 
in qualità di......................................................................................................................................... 
in rappresentanza di ….........................................................................................................(*)........... 
con sede in......................................................................................................................................... 
telefono ..................................................indirizzo email …................................................................. 
 
visto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di 
Morciano di Leuca attualmente in vigore, 
 
propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 (per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 
 
Luogo e Data______________ 
 

FIRMA 
         ________________________________ 

 
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del GDPR Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
Si informa che: 

 I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Morciano di Leuca, titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente viene resa;  

 Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 

 I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea; 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli 
stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Apposita istanza può 
essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Morciano di Leuca. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla 
normativa. 


