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AVVISO PUBBLICO 

 
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 

d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 

deve approvare entro il 31/01/2015 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-
2017. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione, prevede che le 

amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione 

con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del 

Comune di Ricigliano, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive anticorruzione. 

 

Chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando l’allegato 

modello, entro e non oltre il 26 gennaio p.v.  

Le proposte ed osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire: 

- al seguente indirizzo: Comune di Ricigliano Via Piazza Nuova Europa, n.6  

- oppure via mail agli indirizzi: affarigenerali.ricigliano@asmepec.it, 

segretariocom.ricigliano@asmepec.it 

- con consegna a mano al protocollo dell’ente. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell’Ente è disponibile  il Piano di 

prevenzione della corruzione 2014-2016 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet  

 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                              

Dott. Alfonso Iuliano 
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OSSERVAZIONI  

 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________ nato/a__________________ 

 

il ___________________residente nel Comune di______________________________________ 

 

Via/P.zza_______________________________________________________________________ 

 

in qualità di_____________________________________________________________________ 

 

(specificare la qualifica: Es. dipendente del Comune di __________, componente  OO.SS, 

componente R.S.U., Presidente dell’Associazione comunale ________________, iscritto ordine 

professionale XXXXX, cittadino, ecc.) 

 

propone le seguenti modifiche al “Piano per la prevenzione della corruzione” visionato sul sito 

del Comune di Ricigliano, nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 

 

  MODIFICHE O SEGNALAZIONI AL DOCUMENTO IN OGGETTO: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONI 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

 

FIRMA 

 

 
______________________________ 


