
 

 
COMUNE DI BORGONE SUSA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

 

                              

 CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL “PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA P.T.P.C.T.” DEL COMUNE DI BORGONE SUSA - 

PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI O DI SUGGERIMENTI PER IL PIANO 

2022 – 2024. 

 

 

 L’Amministrazione comunale di Borgone Susa, su proposta del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dovrà approvare entro il 31 gennaio p.v. 

l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) 2022-2024”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 , approvato con Delibera ANAC n. 1064 

del13.11.2019 costituisce atto di indirizzo per questo Ente, recependo tutti gli aggiornamenti ed 

approfondimenti dei precedenti PNA e confermando il coinvolgimento di tutti i soggetti esterni, 

cosiddetti “stakeholder”, per una più concreta ed efficace strategia complessiva di prevenzione della 

corruzione e dell'illegalità, quale forma di consultazione pubblica in occasione 

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Nella redazione dell'aggiornamento del Piano 2022-2024, il comune terrà conto delle criticità 

emerse dal monitoraggio effettuato e della mappatura dei processi in corso di costante evoluzione. 

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento di Cittadini, Associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, si invitano i soggetti interessati a presentare eventuali 

proposte, osservazioni di modifica ed integrazione al Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2022, entro il 21 gennaio 2022 utilizzando il modulo in allegato, da inviare con 

una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di BORGONE SUSA ; 

- posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it 

- raccomandata a.r. all’indirizzo  Piazza Montabone n.1 10050 - BORGONE SUSA 

 

 

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento. 

 

Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare i seguenti provvedimenti facilmente reperibili 

sul sito www.normattiva.it: 

- Legge n. 190 del 6/11/2012 

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

Amministrazione; 

- Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 
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Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

- Decreto legislativo n. 39 del 8/4/2013 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 

della legge 6 novembre 2012, n.190 

Nonché a consultare sul sito dell’A.N.A.C. www.anticorruzione.it. 

 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 -2023  del 

Comune di BORGONE SUSA è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sotto-sezione “Altri contenuti-corruzione”. 

 

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’Ente. 

 

 

Borgone Susa, 7 gennaio 2022. 

 

Il Segretario Comunale 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                     f.to  Dr.ssa Bacciu Marta                                             

           . 


