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Prot. 46258 del 18/09/2014 
AVVISO 

 
 
 VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 
 
 PRESO ATTO delle delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013 della Commissione 
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ex 
CIVIT ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 
 RILEVATO che per la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(P.T.T.I.), che ogni Comune è tenuto ad approvare, è previsto il coinvolgimento della cittadinanza, 
in particolare dei portatori di interesse e delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti, al fine di migliorare l’accessibilità delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; 
 
 VISTO il P.T.T.I. 2014-2016 del Comune di Carrara approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 46 del 30/01/2014 e pubblicato sul sito dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello 
“Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 

CONSIDERATO che il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi viene realizzato a seguito della pubblicazione del programma sul sito dell’ente e 
che le relative osservazioni e/o suggerimenti verranno valutati in sede di aggiornamento dello 
stesso; 

INVITA 
 
i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2014-2016 del Comune di Carrara entro il 
18/10/2014 avvalendosi del modello allegato con una delle seguenti modalità: 
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente in Piazza 2 Giugno n° 1  - 54033- Carrara 
(MS) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, 
- invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it o tramite servizio 
postale; 
 
 Si ringraziano coloro che vorranno partecipare con il loro contributo. 
 
 
 
 

Il Responsabile della Trasparenza 
  Dirigente dr. Marco Tonelli   F.to 
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