
Avviso pubblico di consultazione ai fini dell’aggiornamento del Piano di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Santo Stefano di Camastra. 
 

 

 

C O M U N E  d i  S A N T O  S T E F A N O  D I  C A M A S T R A 

C I T T A’  D E L L A  C E R A M I C A 

Città Metropolitana di Messina  

 

  

 

Il Segretario Generale,in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del 

Comune di Santo Stefano di Camastra. 
 

Premessoche: 

 Questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190,recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitànella pubblica 

amministrazione”, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte inmateria di trasparenza e 

partecipazione e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione,su proposta del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e per laTrasparenzaperil triennio 2021-2023,entro il 31 marzo2021;

Considerato: 

 l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini, di tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi,al fine di acquisire proposte e/o osservazioni in ordine 

all’aggiornamento del predetto Piano; 

 

RENDENOTOCHE 

è avviata,con la presente comunicazione,la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di 

proposte e/o osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzion e edella 

Trasparenza per il triennio2021/2023; 

INVITA 

 

tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte e/o osservazioni relativamente 

al predetto Piano entro e non oltre il 19.3.2021 ore 14.00, utilizzando l’allegato modulo, da far pervenire 

agliufficicomunali avvalendosi di unadelleseguentimodalità: 

– consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

– servizio postale al seguente indirizzo:Comune di Santo Stefano di Camastra,viaL. Famularo n.35,98077–

Santo Stefano di Camastra; 

– posta elettronica al seguente indirizzo: anna.testagrossa@santostefanodicamastra.eu. 

– Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del 

Comune:comune.santostefanodicamastra@pec.it 

Sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della Sezione“Amministrazione Trasparente - Altri contenuti-

Prevenzione della corruzione” è disponibile il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

attualmente in vigore.  

 

Si dispone la pubblicazione del presente all’albo pretorio, sul sito dell’Ente nell’apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente e nella home page.  

 

Si allega: 

  Modulo osservazioni per il Piano 

 

  Santo Stefano di Camastra,9.3.2021 

 
Il Segretario Generale/R.P.C.T.  

f.toDr.ssaAnnaTestagrossa 
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