COMUNE DI PAVIA

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
PERCORSO PARTECIPATIVO
Il Comune di Pavia deve procedere all’aggiornamento, per il triennio 2021 – 2023, del Piano della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato dalla Giunta comunale con la
deliberazione 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge, con l’avvertenza che il P.T.P.C. è
strumento di gestione professionale del rischio a scorrimento.
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) rappresenta lo
strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale stabilisce le proprie strategie di
prevenzione del fenomeno corruzione, o comunque di qualsiasi abuso da parte di un soggetto del
potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.
In particolare il Piano, da aggiornarsi ogni anno, deve mirare a realizzare i seguenti obiettivi di
carattere generale, delineati espressamente dal Piano Nazionale Anticorruzione:
a. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
c. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi devono essere perseguiti attraverso una serie di interventi e di regole (“misure”) da
applicarsi nell’ambito dell’ente.
Con il presente avviso pubblico si intende avviare un percorso partecipativo finalizzato ad
aggiornare il piano sopra descritto con l’apporto e le indicazioni di tutti i cittadini e di tutte le
organizzazioni rappresentative di interessi collettivi operanti nel territorio comunale.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte e indicazioni entro il
termine perentorio del 23/12/2020 con le seguenti modalità:
-

a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo segreteria@comune.pv.it
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it
a mezzo posta o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia.

Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020 - 2022,
attualmente vigente e che sarà oggetto di aggiornamento, è pubblicato e consultabile sul sito
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali” e “Altri contenuti
– Corruzione” .
Pavia, 10/12/2020
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Riccardo Nobile
(firmato digitalmente)

