
  

 
 

Pec: segrgen.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it;  
e-mail: segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it Tel.: 0833 275570 

P.I.: 01129720759 C.F.: 82000090751 

Settore Segreteria Generale 
Il Segretario Generale 

Segreteria Sindaco, Elettorale, Trasparenza, Partecipazione, 
Cerimoniale, Organi Istituzionali, Decentramento, Controlli, 
Avvocatura e Contenzioso 

Città di Gallipoli 

Gallipoli, 5 marzo 2021 
 

   

 

 

AVVISO PUBBLICO 

  

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PTPC 

2021-2023 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA  DEL COMUNE DI GALLIPOLI. 

 

  

Questo Ente, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in 

materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della 

corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 

31/03/2021 l’aggiornamento al proprio Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) 2021-2023, integrato con il proprio  Programma Triennale per la 

Trasparenza. 

Secondo le linee guida dell’ANAC, il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA)  le pubbliche amministrazioni ed gli enti ad esse equiparati, al fine di disegnare 

un'efficace strategia anticorruzione in occasione dell’adozione di propri programmi e 

piani e per il loro  aggiornamento, realizzano forme di consultazione con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, cittadini, organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi.  

Il presente avviso è pertanto rivolto a tutti i soggetti interessati e 

comunque destinatari del Piano, a tutti i cittadini, a tutte le associazioni o altre forme 

di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed 

organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del contesto del Comune di Gallipoli ed 

ha il fine di  consentire la massima informazione e partecipazione alla fase di 

consultazione ed a ciascuno  di formulare eventuali e pertinenti osservazioni 

finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, di cui l’Ente terrà conto in sede di aggiornamento del proprio PTPCT 

2021 - 2023.  

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento tutti i soggetti 

interessati e portatori di interesse sono invitati a presentare contributi e/o 

osservazioni attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue 

parti allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il termine ultimo entro il quale potranno essere trasmessi contributi e/o 

osservazioni è la data del 17 marzo 2021.  

Seguirà la fase dell’istruttoria per l’aggiornamento del Piano Osservazioni 

e contributi dovranno pervenire entro e non oltre la suddetta data e secondo le 

suindicate modalità  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
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segrgen.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it o alla mail del  Responsabile 

Anticorruzione (segretariogenerale@comune.gallipoli.le.it ). 

Il vigente PTPCT oggetto di aggiornamento è disponibile nell’apposita 

sezione di amministrazione trasparente dell’Ente in formato digitale aperto  al 

seguente link: https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-

rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-

trasparenza-anni-2020-22 

Si avvisa che in ogni caso è intendimento dell’Amministrazione 

mantenere sempre aperta una sezione dedicata alla consultazione ai fini del 

monitoraggio di piano e per i successivi adeguamenti e/o aggiornamenti al fine di 

consentire la più ampia partecipazione e il ricevimento di ulteriori contributi da parte 

di cittadini ed associazioni. 

 Il Segretario Generale  

  Dott.ssa Zanelia Landolfo 

 
 

 

 

Allegati: 

 Modello di partecipazione compilabile 
 

 

 

 

 

mailto:segrgen.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-anni-2020-22
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-anni-2020-22
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-anni-2020-22

