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OGGETTO: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione - PTPC 201,8-2020 comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PTTI
2018-2020 del Comune di Africo.

AWISO PUBBLICO
ditrasparenza

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia
e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione,

deve approvare entro il31,10112018 il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (PTPC) 2018-2020,
contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenzael'Integrità (PTTI) 2018-2020.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticomrzione, prevede

che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, tealizzino forme di
consultazione con coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell' elaborazione o dell'aggiornamento del proprio Piano.

favorire il più ampio coinvolgimento, i cittadini, associazioni ed ogni realtà
aggregativa (Stakeholder), sono invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione
definitiva del Piano Triennale Anticorruzione20lS-2020 - Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità

Nell'intento

di

20\8-2020.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 4 gennaio 2018, ore
13.00, il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo:
-posta elettronica:

-fax: 0964-991325
-o inviarlo per posta ordinaria al Responsabile Prevenzione della Comrzione del Comune di Africo -Piazza
Municipio, snc, 89030, Africo (RC).
Per meglio consentire l'apporto di eventuali contributi mirati, sono disponibili sul sito internet dell'Ente
wuvpermuqq-africo.rc. it :
-Amministrazione Trasparente, Altri contenuti, Corruzione - il Piano di Prevenzione della Comrzione ed il
Programma Triennale per la Trasp aÍenza e l'Integrità approvati con delibera G.C. n.812017 .
In allegato c'è un modulo che può essere usato per le segnalazioni.

Il Responsabile per la Prevenzione della Comrztone
Dr. Fortunato Latella

ALLEGATO MODULO ANTICORRUZIONE
Al Responsabile della Prevenzione della Comrzione del
COMUNE DI AFRICO

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZTONE (p.T.p.C .)2018-2020 E AL PIANO PERLA TRASPARENZAED INTEGRITA', 2018-2020

Il sottoscritto

(cognome e nome)

nato a
residente

rn vla

a

in qualità di (eventua
(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza)

FORMULA
Le seguenti osseryazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

e

il Piano

per la Trasparenza:

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la
presente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento
è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà I'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessarì
per il suo svolgimento. E' garantito I'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n.19612003.

Informativa per

il

Si allega copia di documento di identità.

Data

Firma

