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AL SITO COMUNALE 

ALL’ALBO PRETORIO 

A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI 

AI CONSIGLIERI COMUNALI 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA: AVVIO 
PARTECIPAZIONE PER AGGIORNAMENTO 

Il Comune di Amatrice deve procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 
e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Entrambi i documenti sono redatti dal Segretario generale, nella sua duplice veste di Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune.  

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) rappresenta lo strumento attraverso 
il quale l’amministrazione comunale stabilisce le proprie strategie di prevenzione del fenomeno 
della corruzione, o comunque di qualsiasi abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine 
di ottenere vantaggi privati.  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) persegue il fine di garantire in 
maniera metodica e ciclica il rispetto del principio dell’accessibilità totale alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, agli indicatori relativi all’andamento della gestione, 
all’utilizzo delle risorse e ai risultati ottenuti, al fine di permettere e favorire il controllo da parte dei 
cittadini e degli utenti del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  
Con il presente AVVISO PUBBLICO, si intende avviare un percorso partecipativo finalizzato ad 
arricchire il percorso di aggiornamento degli strumenti sopra descritti degli apporti e delle 
indicazioni di tutti i cittadini e di tutte le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi 
operanti nel territorio comunale, i dipendenti e gli amministratori. 
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire le proprie proposte e indicazioni entro il 
termine del 27 gennaio  p.v. , avvalendosi del modulO allegato e con le seguenti modalità:  

• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
segretariocomunale@comune.amatrice.rieti.it ; 

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
segretariocomunale@pec.comune.amatrice.rieti.it  

• tramite consegna diretta agli uffici comunali, corso Umberto I n. 70; 
Il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità possono essere visionati alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale 
sotto la voce: altri contenuti - corruzione. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
Dott. Simone Lodovisi 

 


