
SEGNALAZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE 

DELLA SOCIETA’ CIVILE 

 

Come previsto dal paragrafo n. 5  del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 28 gennaio 2015 , “L'Ufficio 

relazioni col pubblico (URP) del Consiglio Regionale è individuato come struttura preposta 

all’interlocuzione con l’utenza esterna, in un duplice ruolo. Quello volto alla divulgazione, in 

affiancamento alle previste pubblicazioni sul sito istituzionale del Consiglio, con riguardo ad 

informazioni, dati e notizie relative alla legalità e all’anticorruzione, anche con particolare 

riferimento alle attività e alle iniziative specifiche poste in essere dal Consiglio regionale. Inoltre, nel 

ruolo di collettore delle segnalazioni e dei suggerimenti che provengano dalla società toscana, anche 

relativamente all’efficacia delle azioni poste in essere dall’amministrazione. 

 

A tal fine l’URP è il soggetto abilitato a ricevere dalla società civile le segnalazioni di 

episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi e corruzione. Queste possono 

essere fornite in forma libera o tramite la compilazione del presente modulo. 

Le segnalazioni potranno essere trasmesse per mezzo dei seguenti canali di 

comunicazione: 

 

- posta elettronica urp@consiglio.regione.toscana.it 

- fax  055 238 7379 

-posta ordinaria o consegna a mano presso: Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze 

 

Sarà cura dell’URP inoltrare le segnalazioni ricevute al Responsabile della prevenzione 

della corruzione del Consiglio regionale.  

 

Le segnalazioni potranno essere trasmesse anche in forma anonima con la precisazione che 

la maggiore completezza e precisione delle informazioni fornite, facilitando gli eventuali 

ulteriori approfondimenti e dunque le valutazioni del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, possono rivelarsi determinanti nell’attribuire la dovuta rilevanza e 

significatività alla segnalazione. 

 

Infine, considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede 

un’apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che 

possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili 

rapporti di comunicazione, tutti i canali sopra indicati potranno essere comunque 

utilizzati per eventuali richieste, contributi, osservazioni e  suggerimenti espressi in 

forma libera e attinenti al tema della trasparenza e dell’anticorruzione. 

 
 
 


