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Avviso per la consultazione pubblica sul  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - 

III AGGIORNAMENTO – TRIENNIO 2017-2019 
   

Ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, questa Amministrazione, su 

proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, deve procedere, entro 

il 31/01/2017, all’aggiornamento del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (P.T.P.C.) e dell’allegato PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I), approvati, per il TRIENNIO 2016-2018,  con 

deliberazione di G.C. N. 5 in data 28/01/2016.   

In tale contesto, si rappresenta che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il 3 

agosto 2016, con la delibera n.831, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 
2016. 
 Per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata una 

procedura aperta per acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito 

all’aggiornamento dei predetti piani.  

Si invitano, pertanto, i Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, 

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 il 29 gennaio 2017, le proprie proposte in merito ai sopra citati piani in vista del 

loro aggiornamento.  

A tal fine, si precisa che il precedente P.T.P.C. 2016-2018 e la relativa sezione del 

PTTI 2016-2018 sono pubblicati sul sito web istituzionale http:// 
http://www.comune.campomaggiore.pz.it/ nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente, sotto-sezione di 1° livello Altri contenuti, sotto-sezione di 2° livello 

Corruzione. Non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle 

pervenute oltre il termine su indicato del 29.01.2017. 

Le proposte potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al 

pubblico; 

mediante posta elettronica al seguente indirizzo:  

comune.campomaggiore@cert.ruparbasilicata.it 

 

Campomaggiore, 19.01.2017  

Il Segretario Comunale 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione        

      F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 


