COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
C I T T A’ D E L L E C E R A M I C H E
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO
DI
PROCEDURA
APERTA
PER
LA
CONSULTAZIONE
AI
FINI
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018-2020.
La Legge n. 190/2012, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le
Pubbliche Amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e che parte integrante dello stesso è il Programma Triennale per la Trasparenza.
Il Comune di Santo Stefano di Camastra ha adottato il proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018 con deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 3 in data 7.4.2016, esecutiva ai sensi di legge.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che
le Amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare
forme di consultazione con il coinvolgimento dei Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano ed in sede di
valutazione della sua adeguatezza;
Che occorre procedere all’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio 2018.
Quanto sopra premesso, i Cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici
di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte e/o
osservazioni, di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione.
A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla
sezione “Amministrazione Trasparente- Altri contenuti –Corruzione”.

Le eventuali osservazioni o proposte ai contenuti del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza possono essere formulate entro le ore
14.00 del 29.12.2017, con le seguenti modalità, utilizzando esclusivamente il modello
allegato A:
 Consegna a mano: Ufficio protocollo presso Comune di Santo Stefano di Camastra,
Via Luigi Famularo n. 35;
 Per mail certificata al seguente indirizzo: comune.santostefanodicamastra@pec.it
 Tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Santo Stefano di Camastra, Via
Luigi Famularo n. 35;
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito istituzionale del Comune e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Altri contenutiCorruzione”.
Santo Stefano di Camastra, 14.12.2017
Il R.P.C.T
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Anna Testagrossa

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

Santo Stefano di Camastra
MODELLO ALLEGATO “A “

Procedura aperta per l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020
Presentazione di suggerimenti e/o proposte
Il sottoscritto:

Cognome

Comune di nascita

Nome

Indirizzo di residenza e recapiti

Data di nascita

Provincia

in qualità di _____________________________________________________________________,
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte sul redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………________,
lì_________
Firma
______________________________
N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore .
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Santo Stefano di Camastra. I dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano di Camastra e Responsabile del trattamento è il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

