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Al Sindaco 

Agli Assessori 

Ai Consiglieri comunali 

A tutti i Dipendenti comunali 

Ai cittadini 

OGGETTO: Avvio del procedimento di parziale integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2018-20 - consultazione pubblica preliminare. 

Con la presente nota si dà formale avvio al procedimento per la parziale integrazione del “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-20”, che si basa sulla “Mappatura dei rischi” e sulle 

“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono allegati del piano. 

Si comunica che rispetto al precedente PTCPT 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 11 del 31.01.2018, sono state previste le aree di rischio attinenti alle funzioni di polizia locale che, dal 

2019, è rientrato nelle funzioni di competenza del Comune di Arzana,  con relativa mappatura dei processi e 

correlata valutazione dei rischi  (Schede n. 37, 38, 40, 41, 53, 56 e 57) .  

È stata inoltre aggiornata al 2019 la “mappa della trasparenza”. 

Dovendo elaborare una proposta da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale entro il 31/01/2019, 

si richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche 

mediante una PEC formale a comunearzana@pec.it 

La consultazione pubblica si chiuderà il 25/01/2019 e di tutte le note che perverranno, entro tale termine, sarà 

data notizia nello schema del Piano che verrà proposto all’approvazione della Giunta Comunale. 

I documenti su cui si avvia la consultazione pubblica sono già disponibili sul sito istituzionale, e sono 

costituiti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020” con 

allegati: 

ALLEGATO N° 1 - “MAPPATURA DEI PROCESSI DEL COMUNE DI ARZANA” 

ALLEGATO 2 “SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” 

ALLEGATO  3  “MAPPA DELLA TRASPARENZA 2019” 

Gli atti sono accessibili integralmente sul sito internet istituzionale, sia nello spazio degli avvisi in evidenza 

che in quello di Amministrazione Trasparente - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

F.to Il Segretario comunale 

Dr.ssa Alessandra Pistis 
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