COMUNE DI CALTABELLOTTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO – LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Ufficio del Responsabile per la Prevenzione della corruzione
Prot. n. 774 del 19/01/2016

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", prevede che tutte le pubbliche
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC). Il Comune di Caltabellotta, con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28/04/2015, ha
adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015/2017 che deve
essere oggetto di aggiornamento. Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
dovendo provvedere a redigere la proposta di aggiornamento del Piano Anticorruzione da sottoporre
all'approvazione da parte degli organi competenti, ritiene necessario assicurare forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi prima di provvedere all'approvazione in via definitiva dell’aggiornamento. A tale fine,
INVITA
i cittadini, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione
(RSU e OO.SS. Territoriali) nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative
di particolari interessi e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di
Caltabellotta, i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano
essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, a presentare eventuali proposte,
suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione potrà tener conto in sede di aggiornamento
del proprio Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018. Le eventuali osservazioni e/o proposte
relative all’aggiornamento dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dovranno pervenire entro e non oltre il 28 gennaio 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica
comunecaltabellotta@tiscali.it o al seguente indirizzo PEC comunecaltabellotta@pec.it, utilizzando
l’allegato modulo. A tal fine si ricorda che è disponibile sul sito Intemet del Comune, nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione “Altri contenuti-corruzione” il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015/2017.
Caltabellotta, 19 gennaio 2016

Il Segretario Comunale
Responsabile per la Prevenzione della corruzione
F.to Dott. Pasquale Li Voti

Al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione
del Comune di Caltabellotta
OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per
il periodo 2016-2018
Il sottoscritto:
Cognome

Comune di nascita

Nome

Data di nascita

Indirizzo di residenza e recapiti

Provincia

in qualità di _____________________________________________________________________,
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di prevenzione della
corruzione per il periodo 2016-2018 del Comune di Caltabellotta:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Caltabellotta, __________________

Firma
_____________________________

N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore .
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 Caltabellotta. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Caltabellotta e responsabile del trattamento è il Responsabile per la prevenzione
della corruzione.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

