
COMUNE DI REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) DEL 

COMUNE DI REGGELLO - TRIENNIO 2022/2024 -

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’ANAC prevede che le amministrazioni, in occasione 
dell’aggiornamento  annuale  del  proprio  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza (PTPCT), realizzino forme di consultazione pubblica finalizzate alla definizione di un’efficace 
strategia di contrasto alla corruzione.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati (stakeholder), 
con il  presente  avviso  il  Comune  di  Reggello  avvia  la  procedura  aperta  di  consultazione  finalizzata  ad 
acquisire proposte e/o osservazioni al PTPCT 2022-2024 da approvare entro il 30/4/2022

Tutti i soggetti interessati possono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 22 Aprile 2022, 
osservazioni,  suggerimenti  e  proposte  alla  proposta  del  P.T.P.C.  2022-2024,  di  cui  al  testo  allegato  al  
presente avviso, in forma scritta utilizzando il modulo pubblicato e disponibile in questa sezione del sito, 
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al comune di Reggello, Ufficio Protocollo, presso la sede municipale negli orari di apertura 
al pubblico;
- tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.reggello.fi.it 
- via PEC all’indirizzo: comune.reggello@postacert.toscana.it

Le osservazioni, suggerimenti e proposte, da indirizzare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e  della  Trasparenza,  dovranno  essere  motivate.  Non  saranno  presi  in  considerazione  contributi  il  cui 
contenuto sia:

 a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente e separatamente il contenuto 
della proposta;

 in contrasto con la normativa, nazionale ed europea;
 non riferito alle specifiche disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il presente avviso è pubblicato immediatamente sul sito internet del Comune di Reggello.

Comune di Reggello, lì 11.04.2022
                                                                                            Per il Responsabile della Prevenzione della 

    Corruzione e della Trasparenza
Il Segretario Generale

      Titolare del Potere Sostitutivo
                                                                                                      (Dott. Ferdinando Ferrini)
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