
 

Città Metropolitana  di Reggio Calabria 
Segreteria  Generale 

AVVISO PUBBLICO

Avviso  sull'aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione  2019/2021, comprensivo del  Piano triennale per la trasparenza 
2019/2021.

Con la legge n° 190/2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  P.A.  ”  che  impongono  a  tutte  le 
amministrazioni  pubbliche  di  dotarsi  di  un  Piano  triennale  da  approvare  entro  il  31 
gennaio di ogni anno.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, subentrata alla Provincia di Reggio Calabria in 
tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  dal  02/02/2017,  intende  aggiornare  su  proposta  del 
Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione,  il  vigente  Piano  Triennale  della 
Prevenzione  della  corruzione  2018/2020,  comprensivo  del  Piano  per  la  trasparenza 
2018/2020, per il successivo triennio 2019-2021 (PTPCT).

La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è un processo 
trasparente ed inclusivo che richiede l'efficace coinvolgimento e la più larga condivisione 
dei portatori di interessi interni ed esterni. 

Per  le  finalità  sopra  indicate,  questa  Città  Metropolitana,  in  linea  con  quanto 
raccomandato dall'Anac, intende avviare un percorso partecipativo aperto ai cittadini, alle 
organizzazioni  sindacali,  alle  associazioni  dei  consumatori,  alle  associazioni  o  altre 
organizzazioni operanti sul  territorio rappresentative di  particolari  interessi,  agli ordini 
professionali ed imprenditoriali,  ai portatori  di interessi diffusi e, in generale,  a tutti  i 
soggetti che operano nell’ambito della Città Metropolitana, al fine di formulare proposte 
ed osservazioni con riferimento all'aggiornamento del Piano. 

Di  seguito  si  riporta  l'indirizzo   a  cui  collegarsi  per  visionare  il  PTPCT  2018-2020 
www.cittametropolitana.rc.it./amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione
I suddetti stakeholders potranno presentare eventuali osservazioni e/o proposte,di cui si 
potrà  tenere  conto  in  sede  di  redazione  del  Piano  Triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e   per la trasparenza 2019/2021, entro e non oltre il termine del 28/12/2018 
mediante  invio,  tramite  il  modulo  allegato,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
segreteriagenerale@cittametropolitana.rc.it.   

Reggio Calabria,  27/11/2018.
                                                                                          Firmato: Il Segretario Generale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione
                                                                                            Dott.ssa Sabrina Ragusa
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