Nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023 della Provincia di Cuneo
Fase preliminare informativa
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021,
il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza 2021-2023. La Provincia di Cuneo, nell'ambito delle iniziative e
delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto
della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), deve dunque approvare, entro la data indicata dall’Autorità, l’aggiornamento
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Considerato che il coinvolgimento e la concreta partecipazione di cittadini, associazioni e altre
tipologie di unioni portatrici di interessi collettivi alle modifiche ed integrazioni del Piano di
prevenzione della corruzione 2021-2023 costituiscono i migliori strumenti di condivisione e di
partecipazione concreta alla realtà amministrativa e contribuiscono a rafforzare la cultura della
legalità e il legame tra Cittadini ed Istituzioni,
IL RPCT DELLA PROVINCIA DI CUNEO INVITA
i soggetti portatori di interessi della cittadinanza, di categoria o di ordini e collegi professionali, le
associazioni di ogni tipo e i singoli cittadini, a prendere visione del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione 2020-2022 della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Presidente
della Provincia n. 14 del 31/01/2020 e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, al link
https://www.provincia.cuneo.gov.it/_allegati/amministrazionetrasparente/1428/altriallegati/ptpct_2020-2022_prov.cn_e_organigramma-1-713365580.pdf
e a presentare osservazioni o suggerimenti per l'aggiornamento del Piano per il triennio 2021-2023
che sarà oggetto di approvazione da parte del Presidente della Provincia entro il 31 marzo 2021.
Le osservazioni e/o suggerimenti dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica
ufficio.organiistituzionali@provincia.cuneo.it oppure mediante consegna all’Ufficio organi
istituzionali o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la sede centrale della Provincia di Cuneo,
in corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo entro le ore 12 di mercoledì 10 febbraio 2021 utilizzando di
preferenza il modello allegato.
Le osservazioni e proposte giudicate pertinenti e costruttive saranno tenute in considerazione nella
redazione e aggiornamento del nuovo Piano 2021-2023.

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza
Corrado Parola

PIANO TRIENNALE
PER PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023
della Provincia di Cuneo
MODULO DI PRESENTAZIONE PROPOSTE E OSSERVAZIONI
La/Il sottoscritta/o
nata/o a
il residente in
via
recapito telefonico e-mail *
in qualità di **

FORMULA
le seguenti proposte/osservazioni al Piano in oggetto:

Firma

_____________________
* il recapito di posta elettronica verrà utilizzato, se indicato, per le eventuali successive comunicazioni.
** campo da compilare esclusivamente da coloro che presentano le proposte e le osservazioni come rappresentanti di Organizzazioni
Sindacali, di Associazioni dei consumatori e degli utenti, di Ordini professionali o in generale in qualità di portatori di interessi diffusi.

_____________________
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo
saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di Cuneo
esclusivamente per attendere al procedimento volto all’adozione del Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 della
Provincia di Cuneo. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici, con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.

