CITTA’ DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

Avvio consultazione pubblica
per aggiornamento
Piano Comunale Anticorruzione (PTPCT) 2022/2024
Si premette che l'articolo 6 del nuovo Decreto legge 80/2021 per il "Rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni" prevede la realizzazione da parte dei Comuni
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
Nello specifico si tratta di un nuovo documento di programmazione che accorperà, al suo interno,
una serie di documenti che i comuni sono tenuti ad adottare quali, il Piano delle Performance, del
Lavoro Agile, delle parità di Genere, dell’Anticorruzione.
Quindi dal prossimo anno il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza)
non sarà più un documento isolato, ma costituirà una parte del PIAO.
L’Amministrazione comunale ha approvato l’ultimo Piano Anticorruzione ( triennio 2021/23) con
deliberazione G.C. n. 64 del 01.04.2021.
La procedura per l’approvazione di detto Piano prevede, al fine di creare un'efficace strategia
anticorruzione, la realizzazione di forme di consultazione dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi.
Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, le associazioni portatrici di interessi collettivi, le associazioni
di categoria, le organizzazioni sindacali operanti sul territorio, che vogliano formulare osservazioni
o contributi relativi all'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione a
trasmettere, entro e non oltre il giorno 27 dicembre 2021, il proprio contributo propositivo nelle
seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC): comune.melendugno@legalmail.it;
- mail ordinaria: segretario@comune.melendugno.le.it;
- consegna a mano al protocollo del Comune di Melendugno, piazza Risorgimento n. 24
indirizzandolo al Responsabile Anticorruzione.
Tali contributi saranno tenuti in debito conto in sede di approvazione definitiva del nuovo Piano.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si precisa che il PTCP 2021/2023 è pubblicato
sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione”.
Melendugno , 24.11.2021
Il Responsabile Anticorruzione
Segretario Comunale
dr. Antonio Antonica
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