
 

COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

Servizio Staff del Segretario, Programmazione e Controlli

AVVISO PUBBLICO
Consultazione per l’aggiornamento del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e  

della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023”

VISTO che il  Comune di Fucecchio,  nell'ambito delle attività previste dalla vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'attività amministrativa (Legge 190/2012 
c.d.  “Legge  Severino”),  ha  approvato,  mediante  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del 
31.03.2021, il “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  
2021-2023”;
RICHIAMATI gli  indirizzi  contenuti  nei  Piani  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  approvati 
dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), i quali prevedono che vengano coinvolti, attraverso 
forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e le organizzazioni portatrici di 
interessi sul territorio (stakeholders) per una sempre maggiore condivisione delle attività svolte dal 
Comune di Fucecchio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al fine di migliorarne la 
strategia complessiva;

SI INVITANO

I  cittadini,  le  associazioni,  le  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  le  associazioni  di 
categoria  e  le  associazioni  sindacali  operanti  nel  territorio  comunale  a  far  pervenire  eventuali 
osservazioni,  contributi,  suggerimenti,  considerazioni  e/o  proposte  di  cui  si  terrà  conto  per 
miglioramenti da apportare al  vigente PTPCT 2021-2023 in sede di aggiornamento del medesimo 
strumento di programmazione per il triennio 2022-2024.
Tale Piano è  consultabile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Altri 
contenuti” del sito web istituzionale del Comune di Fucecchio al seguente collegamento ipertestuale.
I  contributi  partecipativi  -  formulati  mediante  l'apposito  “Modello  A” allegato  alla  presente  e  da 
indirizzarsi  al  sottoscritto  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 
(RPCT), Dott. Simone Cucinotta - dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Dicembre 2021, tramite 
una delle seguenti modalità:

• E-mail: segretario@comune.fucecchio.fi.it
• PEC: comune.fucecchio@postacert.toscana.it
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso il Palazzo Comunale sito in Via La Marmora n. 

34, nei seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9:00-13:00, giovedì 15:00-
18:00 e - a partire dal 27.11.2021 - anche sabato 9:00-12:00.

Il Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza

                                                                                                     Dott. Simone Cucinotta

https://trasparenza.comune.fucecchio.fi.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=80022&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
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