COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
***
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Avviso di consultazione pubblica per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020.
Il Comune di Monterosso Almo deve provvedere ad aggiornare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della legge del 6 Novembre 2012 n. 190,
come modificata con legge n. 69/2015.
L’Ente, in ottemperanza alla determinazione ANAC n. 831/2016, è tenuto, al fine di garantire la più
ampia trasparenza ed accessibilità del cittadino alle attività amministrative, a realizzare forme di
consultazione pubblica con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e di tutte le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti sul territorio del Comune di Monterosso
Almo (c.d. stakeholders).
L’Ente tiene conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT e in sede di
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.
L’esito delle consultazioni sarà riportato in apposita sezione del PTPCT aggiornato indicando le
modalità di partecipazione e gli input generati da tale partecipazione.
Tutti i contributi, le riflessioni e le proposte di miglioramento, utilizzando il modello in allegato alla
presente, potranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.monterossoalmo.rg.it oppure consegnati brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il
20 dicembre 2017, specificando nell’oggetto della comunicazione la seguente dicitura: “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020: proposte e/o osservazioni”.
Per eventuali informazioni potrà essere contattato il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
Al fine di consentire l’apporto di contributi mirati, si fa presente che è possibile consultate il vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 al seguente link:
http://www.comune.monterossoalmo.gov.it/comune/amministrazione-trasparente/altricontenuti/prevenzione-corruzione
Prot. int. Segr. 25/2017
Monterosso Almo, 17/11/2017
Il Segretario Comunale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Dott. Luca Rosso
f.to digitalmente
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Modello per le proposte/osservazioni
Piano della prevenzione della Corruzione 2018/2020
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
del Comune di Monterosso Almo

OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 - proposte e/o
osservazioni.
Il
sottoscritto
________________________________________________________,
nato/a
a
_________________________________________
provincia
di
___________________,
il
________________,
residente
in
(via/p.zza)
___________________________________ a _________________________ provincia di
__________________, in qualità di (indicare la categoria di appartenenza: associazione,
azienda, impresa, privato cittadino etc.), formula le seguenti osservazioni e/o proposte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

La presente, sottoscritta dall'interessato, unitamente a copia del documento di identità, può
essere inviata anche a mezzo PEC.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che:
•
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza;
•
I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Monterosso Almo, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa;
•

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196
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