
COMUNE DI UGENTO                                                                                     

PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

che in questo Comune è stato 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al
 
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osse
formulare un documento condiviso con i 
rappresentanze delle categorie produttive
segnalazioni, osservazioni e proposte 
scritta, entro il 22 aprile 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica :
ufficioprotocollo@comune.ugento.le
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
 
Le segnalazioni, le osservazioni e le proposte, da indirizzare 
della corruzione e per la trasparenza,
 
Saranno esaminate esclusivamente le segnalazioni, le osservazioni e le
entro il 22 aprile 2022. 
 
 
Ugento 04 aprile 2022  

 

COMUNE DI UGENTO                                                                                     
PROVINCIA DI LECCE 

 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2022-2024 
 
 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
 

RENDE NOTO  
 

stato avviato il procedimento di elaborazione e stesura
prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2022-2024.

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile
ormulare un documento condiviso con i cittadini, i gruppi, i comitati, le associazioni e le 

rappresentanze delle categorie produttive del territorio, tutti coloro che intendano produrre 
osservazioni e proposte utili alla stesura del piano, potranno presentarle

scritta, entro il 22 aprile 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica :  
ufficioprotocollo@comune.ugento.le.it 
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 

Le segnalazioni, le osservazioni e le proposte, da indirizzare al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza, dovranno essere motivate. 

Saranno esaminate esclusivamente le segnalazioni, le osservazioni e le proposte che perverranno 

Il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza
        Dott.ssa Zanelia Landolfo
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CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

e per la trasparenza 

avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di 
2024. 

rvazioni dalla società civile che consentano di 
comitati, le associazioni e le 

del territorio, tutti coloro che intendano produrre 
utili alla stesura del piano, potranno presentarle in forma 

Responsabile per la prevenzione 

proposte che perverranno  

Il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza 
Dott.ssa Zanelia Landolfo 
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