COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria
Via V. Emanuele, 35 - Tel. 0964/64366- Fax 0964/624804
Posta Elettronica: segreteriaardore@libero. i t

Prot. n. 364
Del12 gennaio 2018
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
Visti: - -------

-------

--------

-

- ---

- la legge n. 190/2012, e ss .rnm. e ii. Recante titolo "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n.33/2013, recante titolo "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
-il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT n. 72/2013;
- l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione ANAC
n. 12 del28 ottobre 2015;
-il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016,approvato con delibera del Consiglio dell' ANAC
n. 831 del 03/08/2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
RENDE NOTO
Che il Comune di Ardore è tenuto ad adottare entro il 3110112018 l'aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. l, comma 8, della
legge n.190/20 12 e che pertanto intende realizzare una forma di consultazione pubblica,
coinvolgendo le organizzazioni sindacali nonché le associazioni e le organizzazioni operanti nel
territorio comunale portatrici di interessi collettivi, e chiunque fosse interessato all'argomento.
Pertanto il Comune di Ardore invita chiunque ritenga di voler dare il proprio contributo al
miglioramento del documento, attualmente in fase di predisposizione, a presentare eventuali

proposte di modifica e/o osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017, consultabile
sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione "Altri
Contenuti - Anticorruzione") che l 'Ente potrà prendere in considerazione ai fini della elaborazione
del documento finale.
Eventuali proposte e/osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24/0112018,
compilando l'allegato modulo, con le seguenti modalità:
l. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segretario.ardore@asmepec.it;
2. tramite consegna diretta presso l'ufficio protocollo del Comune di Ardore, sito m v1a V.
Emanuele II, 35 89031 Ardore.
Si informa infine che il sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ardore, in base agli indirizzi
formulati dagli organi di indirizzo politico e dell'istruttoria degli eventuali contributi ricevuti dai
soggetti interessati, predisporrà un testo finale per l'approvazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2018/2,020.
Il Comune di Ardore ringrazia anticipatamente tutti quelli che vorranno fornire il loro contributo.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet
istituzionale dell'Ente.
Ardore 12/01/2018.

Il
Responsabile p
Do

unale
e della Corruzione

ALLEGATO MODULO ANTICORRUZIONE

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del COMUNE DI ARDORE
PEC: segretario.ardore@asmepec.it
Oppure in forma di consegna diretta alla
Via Vittorio Emanuele Il, 35
89031 Ardore
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLAGGIORNAM ENTO DEL
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2018-2020

PIANO

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a -------------------------------- il--------------------------------------residente a
m v1a---------------------------------in qualità di
(eventuale)___ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(specific are la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017,
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi all'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione del Comune di Ardore 2018-2020 e alle sue sottosezioni:

RISERVATEZZA DEl DATI PERSONALI
Informativa per il 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
ind icazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del
procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito
l' esercizio dei diritti previsti dall 'art 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Si allega copia di documento di identità.
Data
Firma

