COMUNE DI PERDIFUMO
Provincia di Salerno
Prot. n.

201

Li 15.01.2019

AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2019-2021
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
INFORMA
che sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.perdifumo.sa.it, alla voce
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti - Corruzione”, è
pubblicato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20182020, adottato con delibera della Giunta comunale n. 08 del 30.01.2018;
che entro il prossimo 31 gennaio 2019 si dovrà procedere all’aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021;
che in occasione dell’aggiornamento annuale bisogna effettuare forme di consultazione di
soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini
le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
richiamata la delibera dell’A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2018;

AVVISA
che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica,
utilizzando l’allegato modello, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso mediante:
1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
2. mediante servizio postale all’indirizzo: Piazza Municipio 1- 84060 Perdifumo (Sa);
3. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune:
protocollo.perdifumo@asmepec.it.
Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello
allegato, sarà tenuto conto per l’aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021”.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
F.to Dott.ssa Marianna Lombardo

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
del Comune di Perdifumo

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2019-2021. PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI

Il/la
sottoscritto/a______________________________________nato/a__________________
il____________
e
residente
nel
Comune
di_______________________________Via/P.zza_________________________________
in qualità di_______________________________________(specificare la qualifica: Es. dipendente del
Comune di __________, componente O.SS, componente R.S.U., Presidente dell’Associazione comunale
________________, iscritto ordine professionale XXXXX, cittadino, ecc.)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021del Comune di Perdifumo:
OSSERVAZIONI
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PROPOSTE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Luogo e data, ________________________

FIRMA
____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018.
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di
consultazione. I dati richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive dei dati non saranno prese in
considerazione. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perdifumo.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Il/la sottoscritto/a__________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa sul
trattamento dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.
Data…………………
FIRMA
____________________
(Ove non sottoscritta con firma digitale, alla presente deve essere allegata la fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore)

