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Consultazione pubblica sull’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione del-

la corruzione e per la trasparenza 2021-2023 
 

 

Il Comune qui intestato deve aggiornare il suo piano anticorruzione, adottato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 22 del 13/04/2021. 

 

Il Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – nominato 

con Decreto sindacale n. 3 del 26 giugno 2020 -, richiede agli uffici comunali, a tutti i cittadini e 

agli enti interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali criticità, proporre buone pratiche 

mediante una PEC formale all’indirizzo PEC vigili@pec.comune.cercenasco.to.it (Chi non ha la 

PEC può presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia 

di un documento personale, al protocollo comunale). 

 

La consultazione pubblica si chiuderà in data 23 aprile 2022, ore 12,00 -, di tutte le note che per-

verranno, entro tale termine, sarà data notizia nello schema di Piano che verrà sottoposto alla 

Giunta comunale per l’adozione finale che avverrà entro il 30.04.2022. 

 

Consulta qui i documenti dal Sito istituzionale: https://www.comune.cercenasco.to.it/ 

 

L’Amministrazione → Amministrazione Trasparente → Disposizioni generali → Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 

 Piani degli anni precedenti: 

►Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014-2016 approvato con de-

liberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22/03/2014; 

►Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 3 del 04/02/2017; 

►Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2020. 

 

Cercenasco, 01/04/2022 

 
Il Vice Segretario comunale 
  dott.ssa Claudia Merlo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del Dlgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

L’amministrazione comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, di non stampa-

re i suddetti documenti, consultando solo la versione on-line 
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