CITTA’ di FROSINONE
Segreteria Generale
Unità Operativa URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Segreteria e parte Amm.va Avvocatura, Gabinetto del Sindaco

Oggetto: Avviso di consultazione pubblica per l’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Frosinone 2020-2022.
In ossequio a quanto disposto dalla legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. il Comune di Frosinone dovrà adottare,
entro il prossimo 31.01.2020, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20202022.
A tal fine, in applicazione delle previsioni contenute nell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione
adottato dall’ANAC per l’anno 2020, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla redazione del
nuovo P.T.P.C. per il triennio considerato, si invitano i cittadini interessati, le Organizzazioni Sindacali
rappresentative, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini Professionali, le Associazione
rappresentative di particolari interessi ed, in generale, tutti i soggetti che operano per conto di questa
Amministrazione Comunale e/o che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa, a far
pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.01.2020 le proprie proposte ed osservazioni scritte in
merito al redigendo Piano Triennale 2020-2022.
Le proposte e le osservazioni, debitamente sottoscritte e corredate da un documento d’identità valido del
sottoscrittore, dovranno essere indirizzate al Segretario Generale - Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza del Comune di Frosinone - Dott. Angelo Scimè e dovranno pervenire tramite
una delle seguenti modalità:
·

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

·

tramite il servizio postale all’indirizzo:Comune di Frosinone Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone;

·

per posta elettronica:

·
·

via pec all’indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it
via mail all’indirizzo:angelo.scime@comune.frosinone.it

Non saranno prese in considerazione proposte anonime o pervenute oltre il termine assegnato.
Il Comune di Frosinone, in sede di predisposizione del P.T.P.C. 2020-2022, terrà conto degli eventuali
contributi pervenuti e l’esito della consultazione sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e in
apposita Sezione del redigendo Piano Triennale 2020-2022.
Per poter trarre spunto, facilitare l’azione di compartecipazione e consentire l’apporto di contributi mirati è
disponibile sul sito internet del Comune, nella Sezione “Amministrazione Trasparente- Altri contenutiPrevenzione della Corruzione" il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019-2021 e suoi allegati.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Il Segretario Generale
Dott. Angelo Scimè
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