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AVVISO PUBBLICO
Procedura apeÍa alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Com:zione
e delfa Trasparenza 2020/2022.

IL RESPONSABILE Df,LLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso che:

o

Il Comune di Guardia Sanframondi con deliberazione di Giunta Comunale, n. 5 del 30/01/2019 ha
approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
201912021, pubblicato e visionabile nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri
contenuti

o

-

Corruzione", del sito Intemet istituzionale del Comune

al

seguente indirizzo:

www.comuneguardiasanframond i. gov.it;
Entro il 3l gennaio 2019 il Comune deve aggiomare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per Ia Trasparenza (PTPCT), come previsto nell'art. I , comma 8, della Legge n. 190/2012.

RENDf, NOTO
L'attivazione della procedura di partecipazione per I'aggiomamento del Piano Triennale per la Prevenzrone
deffa Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022.
Tutti gli stakeholder (cittadini, Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di interessi
collettivi) possono far pervenire eventuali proposte per la definizione dell'aggiornamento del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), entro il giorno 3l dicembre 20l9.
Le proposte da formularsi, utilizzando esclusivamente il rnodello allegato, dovranno pervenire entro iltermine
sopra indicato medianîe:
c) Consegna a mano all'Ufficio Protocollo: Via Municipio, 1 - 82034 Guardia Sanframondi;
d) Posta Elettronica Certificata: guardia@oec.cstsannio.it.
Delle proposte presentate nei termini I'Amministrazione Comunale terrà conto in sede di aggiornamento del
Piano Triennafe per la Prevenzione della Conuzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 202012022.
ll presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online.
Guardia Sanframondi. lì 03. I 2.201 9
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Al Responsabile della Prevenzione e della Comrzione
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
OGGETTO: Proposte per aggiomamento del Piano Triennale oer la Prevenzione della Comrzione
per la Trasparenza (PTPCT).

Il

nato a

sottoscritto

il

in qualità di

oategoria

di

e

appartenenzar esempio

(specificare la tipologia del soggeno portatori

Cittadini, Otg tlizzazioni Sindacali Rappr€sentative. Enti, Associazioni. ecc..;

di

interesse

e la

fOfmUla le Seguenti

proposte relative all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e per la
Trasparenza (PTPCT) del Comune di Guardia Sanframondi per

il triennio 201912021:

PROPOSTE

MOTIVAZIONI

Si allega copia del documento di riconoscimento.
tnfomativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è infomato che i dati personali fomiti con la presenle saranno lmttati dal Comune di
Guardia Sanframondi (titolare) esclusivamenle per il rclativo procedimento e a tal line il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non
permetlerà I'esame delle osservazioni. I dati pgrsonali saranno tmtlali da incaricati e dal Responsabile del procedimenlo mediante procedure, anche
infomatizzate, nei modi e nei Iimiti neoessari p€r il suo svolgimenlo. E' garantito I'esercizio dei diritti previsti dall'an 7 del D.Lgs. n. 1962003.
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_

Firma

