
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI GUAGNANO 2023/2025 

 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di assicurare il più ampio 

coinvolgimento nel processo di aggiornamento del Piano triennale della corruzione del Comune 

di Guagnano 2023/2025  

INVITA 

tutti i soggetti interessati, anche in forma associata, a far pervenire entro il 25 gennaio 2023 le 

proprie proposte e osservazioni in merito ai contenuti del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (triennio 2023/2025), che da quest’anno costituirà 

contenuto della specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per 

effetto del decreto legge 9 giugno 2021, n.80. 

Di tali proposte/osservazioni/suggerimenti l’Amministrazione terrà conto in sede di 

aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza per il triennio 

2023\2025.  

Il Piano triennale attualmente vigente è liberamente consultabile al seguente link 

https://www.comune.guagnano.le.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-

della-corruzione 

 

 

Le osservazioni e\o proposte potranno essere inviate al Comune, utilizzando il modulo allegato, 

mediante:  

 consegna diretta al Comune -Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
 Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all'indirizzo PEC del 

Comune: protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it (alla cortese attenzione del 
Segretario Comunale); 

 Posta Elettronica con invio all'indirizzo del Segretario 
Comunale: segretario@comune.guagnano.le.it 

 

 Si ringrazia della collaborazione che i cittadini vorranno prestare  

 

Guagnano, 13/01/2023  

        

 Il Segretario Comunale in qualità di Responsabile  

               della prevenzione della corruzione  

       f.to Dott. ssa Patrizia PAGLIARA 
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

e della Trasparenza del Comune di Guagnano 

 

Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione triennio 2023/2025 del Comune di Guagnano.  

 

 

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................  nato/a 

a .....................................................................................il.............................................. 

indirizzo............................................................................................................... 

Telefono............................................................................................................... 

E-mail.................................................................................................................. 

(eventuale) 

in qualità di .................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................... ..............................con 

sede in ............................................................................................................................... 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. 

associazioni, organizzazione sindacale, ecc.)  

 

in relazione all’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 

2023/2025 del Comune di Guagnano, formula le seguenti proposte/osservazioni/suggerimenti: 

 

.......................................................................................................................................... ......................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 

Data___________________ 

Firma _________________________  

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Guagnano tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi 

prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al 

trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali. 
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