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Prot. n. 9874

AWISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per I'aggiornamento del Piano Triennale
Corruzione e del Programma Triennale per Trasparenza e l'lntegrità 201712019 '

di

Prevenzione della

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE Df,LLA CORRUZIONE
Premesso che:

o

.

ha
Comune di Guardia Sanframondi con deliberazione di Giunta Comunale, n. l4 del 2910112016
per
la
Triennale
il
Programma
e
corruzione
della
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione

Il

Tràsparenra e I'Integrità pèr il triennio 201612018, pubblicati e vision-abili .nella sezione
.,Amministrazione Trisparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", del sito Intemet
istituzionale del comune al seguente indirizzo: www.comuneguardiasanframondi.gov.it;
Entro il 3l gennaio 2017 il Comune deve aggiomare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione @.T.C.P.), contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità
(P.T.T.I.), come previsto nell'art. l, comma 8, della Legge n' 190/2012

RENIDE NOTO
per I'aggiomamento del Piano Triennale di Prevenzione della
partecipazione
procedura
di
L'attivazione della
/2019.
Conuzione 201'I l20l 9 contenente anchà il Ptogram.a iriennale per la Trasparenza e l'lntegrità2Dt7

Organizzazioni Sindacali rapfresentative presenti nell'Amministrazione, le Associazioni
forme di
rappresentate nel óonsiglio Nazionale dei Òànsumatori e degli Utenti, le Associazioni o altre
attività e
delle
fruiscono
che
oiganizzazioni rappresenìative di interessi collettivi e dei soggetti che operano e
per
la
definizione
proposte
deí servizi prestaii dall'Arnministrazione possono far pervenire eventuali
dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corluzione (P.T.C.P.) e del Programma
Trienn'ile per la Trasparena e l'Integrità (P.T.T.I-)' enho il giomo l6 dicembre 2016'
Le propost" da forÀularsi, utilizza-ndo àsclusivamente il modello allegato, dovranno pervenire entro il
termine sopra indicato mediante:
a) consegna a mano all,Ufficio Protocollo: via Municipio, 1 - 82034 Guardia Sanframondi;
b) Posta Elettron ica Certificatz: guardia@pec cstsannio.it.
Delle proposte presentate nei t"rminiTAmmiístrazione Comunale tel'rà conto in sede di aggiornamento del
per la
Piano Triànnale di Prevenzione della Com.rzione (P.T.C.P.) contenente anche il Programma Triennale
Trasparenza e I'Integrità.
Il pràsente awiso vÉne pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online nella sezione

I

cittadini,

le

"Awisi".
Guardia Sanframondi, lì 30/1 l/201 ó
Generale Responsabile Anticorrttzione
Dl.ssa Angela Cusano

Ill

Modello

Al Responsabile della Prevenzione e della Comrzione
COMLTNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
OGGETTO: Proposte per aggiomamento del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
(P.T.P.C.) contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità (P.T.T.I').

Il sottoscritto
in qualità di

it
calegoria

nato a

di

appaîtenenza: es€mpio

(specificarc la tipologia del soggetto portatori

Organizazioni Sirdacali Rappresentative; Enti, Associazioni, ecc..;

rclative all'aggiomamento del Piano Triennale

di

di

interesse

e la

fOfmUla le SegUenti pfoposte

Prevenzione della Comrzione contenente

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrita del Comune

il

di Guardia Sanframondi per il

friennio 2017 /2019:
PROPOSTE

MOTTVAZIONI

Si allega copia del documento di riconoscimento.
Infom.tiva per il hafamento dei dati personalii il sottoscritto è informato che i dati personali fomiti con la presente saranno traftati dal Comune di
Cuardia Sanframondi (titolare) esclusivament€ per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligaîorio; la mancata indicazione nor
pemetterà I'esame delle osservazioni, I dati pèrsonali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del proccdimento mediante procedÙr€, anche
informatizate, neimodi e nei limiti necGssari pe. il suo svolgimenio. E' ganntito l'èsercizio dei diritti previsti dall'art 7 del D.Lgs. n. 1962003

Dafa,
Firma

