
 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

AVVIO CONSULTAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – ANNUALITÀ 2019/2021 

Procedura aperta: osservazioni presentabili sino al 22 Gennaio 2019 

Il Comune di Chianciano Terme, 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 Anticorruzione, aggiornerà il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) – Annualità 2019/2021. 

Si invitano pertanto tutti i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, le organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del 
Comune di Chianciano Terme, a formulare osservazioni in merito affinché il Comune di Chianciano 
Terme possa tenerne conto in sede di aggiornamento del Piano. 

Per la presentazione dei contributi, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello-istanza 
presente nella Home page e nella sezione Amministrazione Trasparente>Altri 
contenuti>Prevenzione della Corruzione>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza,  che dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Le proposte e/o osservazioni, indirizzate al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, 
dovranno pervenire entro il 22/01/2019, con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica al 
seguente indirizzo: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it; al seguente indirizzo 
di posta elettronica: segretario@comune.chianciano-terme.si.it; mediante consegna all'ufficio 
protocollo Comune di Chianciano Terme  - Via Solferino n. 3 – 53042 Chianciano Terme, negli 
orari di apertura al pubblico. 

Per meglio consentire l'apporto di contributi è possibile visionare il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 , reperibile sul sito web istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della Corruzione>Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 

Chianciano Terme, lì 20/12/2019 

   IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

      F.to Dott.ssa Luana Della Giovampaola 

(Firmato all’originale) 


