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AVVISO
PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- Art. 1, comma 9, L. 6 novembre 2012 n. 190 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'
- Art. 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 -

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 10, comma 1,
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, questa Amministrazione sta provvedendo alla
predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017,
unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) 2015-2017.

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, con il presente avviso, viene
attivata una procedura aperta per acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito alla
stesura dei predetti piani (approvati, per il triennio 2014-2016, con deliberazioni di G.C. n. 5 e 6
del 30.01.2014).

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le Associazioni dei consumatori
e degli utenti e altre Associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e
dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28 gennaio
2014 le proprie proposte in merito ai detti piani.

Le proposte potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all'Ufficio protocollo, presso la Sede Municipale sita in Via Regina
Margherita n.62 negli orari di apertura al pubblico;

mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.campomaggiore@cert.ruparbasilicata.it.

Qualora l'invio delle suddette proposte avvenga attraverso la posta elettronica certificata,
nell'oggetto del messaggio deve essere utilizzata la seguente dicitura: "Osservazioni
P.T.P.C./P.T.T.I 2015- 2017".

Il Responsabile Djpf^ î̂ rgnzione della corruzione
:.ssa Melania L I E R I



FAC SIMILE MODELLO RACCOLTA PROPOSTE/OSSERVAZIONI

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
del Comune di Campomaggiore

Via Regina Margherita n, 62
85010 CAMPOMAGGIORE (PZ)

Indirizzo PEC: comune.campomaggiore@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Campomaggiore.

Il sottoscritto (cognome e nome), nato a
il residente in in qualità di

(specificare la tipologia del soggetto portatore d'interesse e la
categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.),
formula le seguenti proposte/osservazioni relative al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017
del Comune di Campomaggiore (P.T.T.I.)
OSSERVAZIONI

PROPOSTE

(luogo e data]
Il/La proponente

(firma per esteso e leggibile]

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune

di Campomaggiore (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non

permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti 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'ari. 7 D.Lgs.

196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale- Responsabile per la prevenzione della corruzione.


