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Prot. n. 134 del 10/01/2019

AVVISO PUBBLICO
PERL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2019-2021
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni Amministrazione
pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, come parte di
questo, il Programma Triennale per la Trasparenza, aggiornati annualmente. Gli aggiornamenti a
tali atti dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 2019.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 831/2016 e recentemente aggiornato con Deliberazione n. 1208 del 22/11/2017,
prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione realizzino
forme di collaborazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell’elaborazione ed aggiornamento proprio piano.
A tal fine, prima dell’approvazione definitiva del Piano, si richiede a tutti gli interessati di fornire
suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale all’
indirizzo PEC: affgen.terranovadasibari@asmepec.it (chi non ha la PEC può presentare un
contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento
personale, al protocollo comunale), utilizzando il modulo allegato al presente Avviso.
La consultazione pubblica si chiuderà il 25.01.2019, ore 12:00. Di tutte le note che perverranno,
entro tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si fa presente che il vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018/2020 è consultabile sul sito internet
dell’Ente, nelle Sezione “Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti- Corruzione”.
Terranova da Sibari lì, 08/01/2019

F.to
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA
(Dott.ssa Elisa Spagnuolo)

Proposta Stakeholders esterni
Scadenza e modalità di trasmissione 25 gennaio 2019:
-casella di posta elettronica cui inviare il modulo:
PEC: affgen.terranovadasibari@asmepec.it
Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Dott.ssa Elisa Spagnuolo
Responsabile per la trasparenza: Dott.ssa Elisa Spagnuolo
Piano oggetto di aggiornamento: PTPC e PTTI 2019/2021
DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:
Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” e
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation).
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I.sano trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse alla presente procedura di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini
dell’aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Altomonte, nella persona del suo legale rappresentante.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8del D.Lgs. 196/2003.

