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Prot. 2911 del 02 febbraio 2021       

 
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 
Avviso agli stakeholder per la presentazione di contributi o suggerimenti ai fini 

dell’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT 2021-2023) del Comune di Rivalta. 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i, la Giunta Comunale definisce gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il medesimo organo di indirizzo adotta il 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione, nella 
seduta del 2 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine per l’adozione 
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di elaborare 
un’efficace strategia anticorruzione, siano tenute a realizzare forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione o dell’aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza. 
Pertanto, al fine di consentire a cittadini, associazioni, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 
RSU e organizzazioni sindacali territoriali, di presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui 
tenere conto in sede di aggiornamento del Piano, si informa che sul sito del Comune, all’indirizzo: 
Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione, è consultabile il PTPCT 
2020/2022. 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dovranno pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL 26 FEBBRAIO 2021 
all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento, o all’indirizzo di posta elettronica:     
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it, utilizzando l’allegato modello.  
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Rivalta di Torino, 2 febbraio 2021 
 

 
Il Segretario Generale 

Responsabile Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 

Iris dott.ssa IMBIMBO 
                                                                                                                                                                (SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE) 

 

 

 


