
COMUNE DI PESCOSANSONESCO 
( Provincia di Pescara ) 

 
 

AVVISO 
 
Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione ( PTCP). 
 
La legge 06 novembre 2012, n. 19 prevede che ogni amministrazione Pubblica predisponga un 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 
Il Comune di Pescosansonesco  ha aggiornato il Piano di prevenzione  della corruzione con delibera 
G.C. n. 3 del 27/01/2015. 
I Piani sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Pescosansonesco – Amministrazione 
trasparente – sezione corruzione; 
Con delibera 12 del 28/10/2015, l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 
l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione. 
Il PTCP deve essere aggiornato entro il 31.01. 2016. 
In questa fase di elaborazione  dell’aggiornamento del Piano, il Comune di Pescosansonesco  
intende raccogliere idee e proposte di cittadini ed associazioni, finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione, come previsto dalla Delibera ANAC n. 
72/2013; 
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata la presente 
procedura aperta. 
Si invitano, pertanto le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni di consumatori ed  
di utenti ed altre associazioni o forme di associazioni rappresentative di particolari interessi, in 
generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei 
servizi prestati  dallo stesso, a far pervenire entro il 28/01/2015 le proprie  le proprie proposte ed 
osservazioni in merito, utilizzando   esclusivamente l’allegato modello 2 . 
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità: 

- A mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: 
sindaco.pescosansonesco@gmail.com 

- A mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: 
sindaco@pec.comune.pescosansonesco.pe.it 

- Tramite consegna diretta c/o l’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio del Segretario 
comunale Dr.ssa Anna Claudia ARDUINO nei giorni martedì (pomeriggio ) e giovedì  ( 
mattina). 
Nella delibera di approvazione si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni 
pervenute, eccetto quelle anonime. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to ( Dr.ssa Anna Claudia ARDUINO) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato                                           

       AL RESPONSABILE DELLA  
      PREVENZIONE  DELLA 

PREVENZIONE DELLA Pescosansonesco 
 

Oggetto. Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ 
Nato a _____________________il ____________residente 
a____________________in via__________________________________ 
In qualità di __________________________________________________ 
Formula le seguenti osservazioni e/o proposte relativamente al Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Pescosansonesco. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Pescosansonesco_________________                           Firma 
                                                                                       __________________ 

  
 


