
CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Premesso che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  che ha
previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza,
da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;
- con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2019;
- il Comune di Piombino con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29 marzo 2021 ha approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
- detto Piano è pubblicato alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune;
- questo Ente deve procedere all’aggiornare di detto Piano per il triennio 2022-2024, come previsto nell’art.
1, comma 8, della legge 190/2012;

Ritenuto opportuno, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano, pubblicare il presente avviso al fine di
raccogliere  eventuali  suggerimenti  da  parte  dei  cittadini  e  degli  stakeholders  in  materia  di  misure  di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità;

SI INVITANO

la  cittadinanza  e  le  associazioni  a  formulare  suggerimenti  e  proposte,  indirizzate  al  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) , come da modello allegato al presente avviso.

Le proposte potranno essere presentate entro il 17 DICEMBRE 2021 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it

- spedizione/consegna all’Ufficio Protocollo del Comune.

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Piombino, secondo le modalità sopra descritte, devono
contenere l’autorizzazione al  trattamento dei dati  personali  per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali
proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di dati personali”.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa.

Piombino, 17 novembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE – R.P.C.T.
Dr. Gianpaolo Brancati
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