
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

 

 

Visto l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i., a norma del quale il Comune di Sambuca 
Pistoiese è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano       di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, quale documento di natura programmatica e di definizione della propria strategia di 
prevenzione della corruzione;  

 
Dato atto che l’Ente, nella fase di redazione dell’aggiornamento del Piano, intende realizzare una forma di 
consultazione, coinvolgendo i cittadini, i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie 
produttive del territorio, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni e/o osservazioni e/o proposte utili in 
materia di misure di prevenzione e contrasto alla corruzione (Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019) 

 
SI INVITANO 

 
i suddetti soggetti a presentare detti suggerimenti al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 27.03.2021, di cui 
l’Ente potrà tener conto ai fini dell’elaborazione dello Piano stesso per il triennio 2022-2024. 

 
Si rende noto che il testo del suddetto Piano è in consultazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni generali” “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 
 
 
 

Ritenuto che la collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione sia un utile strumento per la 
predisposizione di un documento condiviso ed efficace, si invitano tutti i soggetti, cui    il presente avviso è rivolto, 
a voler trasmettere 
 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN MERITO ALL’APPROVAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2022/2024 

http://www.comune.gorgonzola.mi.it/
https://trasparenza.apkappa.it/sambucapistoiese/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=27
https://trasparenza.apkappa.it/sambucapistoiese/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=27


Entro il giorno 14 Gennaio 2022 

il proprio contributo propositivo in merito ai contenuti del piano anticorruzione, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 

 
comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 

 
 
 

Il presente avviso sarà altresì trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi Gruppo Consiliari, al 
fine di garantire l’adeguata partecipazione dell’organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo. 

 
Sambuca Pistoiese, 04.01.2022      
  
 

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza 

            Vice Segretario comunale 
               Dott.ssa Viola Fini (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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