
 
 

SANT’AGATA DI PUGLIA, 6/11/2020 

 

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
 

OGGETTO: Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 / 2023 del 

 Comune di Sant’Agata di Puglia. Avviso pubblico per la presentazione di proposte. 

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n.190/2012, il Comune di Sant’Agata di Puglia 

tenuto ad adottare entro it 31 gennaio 2021 l’aggiornamento del Piano di Prevenzione 

della Corruzione trasparenza per il triennio 2021-2023, documento di natura programmatica e 

di definizione della strategia di prevenzione all'interno dell'Ente. 

Prima dell’approvazione del Piano lo stesso è pubblicato sul sito internet del Comune al fine di 

informare i cittadini e dare la possibilità di inviare suggerimenti integrativi al predetto Piano.   

Quest’ultimo è disponibile in visione in Amministrazione Trasparente del Comune di Sant’Agata 

di Puglia Sezione “Disposizioni Generali” – Piano Triennale prevenzione Corruzione e 

Trasparenza.  

Le proposte/osservazioni dovranno essere trasmesse entro la data del 10 gennaio 2021 al 

Segretario Generale del Comune di Sant’Agata di Puglia al seguente indirizzo di posta 

Elettronica:  

 

comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it 
 

Le proposte dovranno essere regolarmente sottoscritte con indirizzo di posta del mittente. Non si             

terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. 

Si informa che in relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento gli stessi saranno 

raccolti ed utilizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla 

successiva formulazione del P.T.P.C. del Comune di Sant’Agata di Puglia e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi da parte degli uffici comunali competenti. 

Si invitano coloro che vorranno suggerire e proporre integrazioni al Piano di autorizzare 

espressamente il Comune di Sant’Agata di Puglia all’utilizzo per le finalità di cui sopra dei 

rispettivi dati anagrafici.  

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che apporteranno il proprio contributo e collaborazione 

per la redazione di un documento che ha importanti riflessi quale misura di contrasto alla 

corruzione e attuazione della trasparenza. 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo  
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