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  AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla consultazione per 

l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2022/2024 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 

PREMESSO 

- che in applicazione della legge 6.12.2012 n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 " Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" , modificati dal D.Lgs.16.05.2016 n. 

97, questo Comune provvederà ad approvare entro il 31.01.2022  

l'aggiornamento del Piano triennale di di prevenzione della corruzione e 

trasparenza per il triennio 2022/24;  

- che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di 

soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune di 

Gavorrano intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione 

del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

- che con delibera della Giunta Comunale. n° 35 del 22/03/2021nè stato 

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 

consultabile a questo link: 

https://comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-

trasp/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

corruzione-e-della-trasparenza/item/4295-anno-2021 

INVITA 

tutti i soggetti interessati 

 

a far pervenire entro il giorno 15 gennaio 2022, ore 12.00 eventuali proposte od 

osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C , con le seguenti modalità: 



 

———————————————————————————————————————————————— 
58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843211 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Ufficio del Segretario 
 

 

• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.gavorrano@postecert.it 

• tramite consegna diretta all’ufficio Protocollo presso il Comune di 

Gavorrano – Piazza Buozzi 16 - Gavorrano (Gr) 

 

Gavorrano, 20/12/2021 

 

 

Il Segretario Comunale 

dott. Andrea Martelli 

(f.to in originale) 

 
 


