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Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 

 

AVVISO PER LA PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avvia il percorso partecipativo dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per l’approvazione entro il 31 gennaio 2023 

del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTCP) 2023-2024-2025. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019, è atto 

d’indirizzo per il comune di Vendone , con aggiornamenti ed approfondimenti dei precedenti PNA, 

confermando il coinvolgimento di tutti i soggetti esterni, i cosiddetti “stakeholder”, al fine di qualificare e 

delineare una concreta ed efficace strategia complessiva di prevenzione alla corruzione ed all’illegalità, quale 

forma di consultazione esterna, 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 e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del 

Comune di Vendone, al fine di formulare proposte o suggerimenti finalizzati ad una migliore individuazione 

delle misure preventive anticorruzione. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare 

il proprio contributo all’indirizzo di posta elettronica certificata di questo Ente: 

comunevendone@legalmail.it  – riportando nell’oggetto la seguente dizione “Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione 2023-2025: proposte e/o osservazioni” o inviandolo per posta al Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune Vendone – Via al Capoluogo n° 1 - 17032 

Vendone (SV) 

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEE DELLA TRASPARENZA 

F.to  Dott. Alberto ARVASI ** 

 

 

 

 

**Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93. 
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