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Consultazione degli stakeholder 

per  l'approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza PTPCT 2023-2025 del Comune di Capannori – Sotto sezione del PIAO 2.3

Rischi corrutivi e trasparenza – Presentazione di contributi e/o suggerimenti

Il Comune di Capannori sta predisponendo  l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025  quale SOTTO SEZIONE DEL PIAO 2.3:

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”.

Il  D.L.  80/2021,  convertito  in  Legge  n.  113/2021  “Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della

capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale  all’attuazione  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», prevede all’art. 6 che le

pubbliche amministrazioni  adottino il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)  ed Il

comma  2  lett  d)  prevede  che  il  Piano  definisca  “gli  strumenti  e  le  fasi  …  (omissis)...per

raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla

normativa  vigente  in  materia  e  in  conformità  agli  indirizzi  adottati  dall’ANAC  con  il  Piano

Nazionale Anticorruzione”. 

Nelle more dell’approvazione del PIAO, il Comune intende attuare un percorso partecipativo che

consenta ai portatori di interesse di presentare proposte e/o osservazioni utili per la stesura del

PTPCT 2023-2025 quale sotto sezione “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”.

Al fine di consentire forme di consultazione della società civile in occasione dell’aggiornamento

di tale sezione, come indicato  anche nel  Piano Nazionale Anticorruzione  2022 approvato  dal

Consiglio dell’Anac in data 16.11.2022

il Responsabile della  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

INVITA

i  cittadini,  le  associazioni  del  territorio  e  tutte  le  altre  forme di  organizzazioni  portatrici  di

interessi  collettivi,  ad inviare  eventuali  suggerimenti  entro lunedì  23  gennaio  2023.  Tali

indicazioni,  ad  eccezione  di  quelle  anonime,  saranno  valutate  all’interno  del  procedimento

istruttorio.

Il  Piano  triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  relativo  al  triennio  2022/2024 è

consultabile,  per  apportare  contributi  mirati,  nel  sito  Internet  comunale,  nella  sezione

Amministrazione trasparente – sotto-sezione Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

Le proposte e le osservazioni potranno pervenire, nel termine sopra indicato, al Responsabile

della   Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  presso  la  Segreteria  Generale  del

Comune di Capannori usando la modulistica allegata, con le seguenti modalità:



 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

            anticorruzione@comune.capannori.lu.i  t  

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

pg.comune.capannori.lu.it@infocert.leg  al  mail  .it  

 tramite consegna diretta c/o Comune di Capannori - Ufficio Protocollo (URP) dal lunedì al

venerdi dalle ore 08:45 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle

ore 14:30 alle 17:00. Il giovedì è necessario l'appuntamento.

Resta inteso che eventuali osservazioni pervenute anche in seguito alla scadenza fissata con il

presente avviso saranno eventualmente valutate per le future revisioni del Piano.

                                                                                   F.to Il Responsabile Prevenzione 

                                  Corruzione e Trasparenza

             Avv. Marco Ciancaglini
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