
 
COMUNE DI CAPRAUNA - PROV. DI CUNEO  

Piazza Sant'Antonino, 15 – 12070  CAPRAUNA  (CN) 
Cod. Fisc./P.I.  00495600041 

Tel/Fax :   0174/391812 
e-mail:caprauna@ruparpiemonte.it 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per il triennio 2017/2019.  Avviso pubblico. 

Il Comune di Caprauna, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data  28 gennaio  
2016, ha provveduto all’adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del 
Programma  per la trasparenza e l’integrità (che costituisce sezione del P.T.P.C.) 

Il processo di redazione del piano, in linea con i contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 (approvato con delibera 831 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 03 
agosto 2016) è finalizzato a: 

-  Una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e contrastare la 
corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti quali l’affinamento degli indicatori per 
la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della corruzione; 

-  Alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei 
criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa; 

-   All’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore; 

-  All’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative per la 
diffusione del piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento dell’efficacia delle 
politiche di prevenzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che per l’elaborazione del Piano Triennale le 
Amministrazioni obbligate attuino forme di consultazione con il coinvolgimento degli utenti e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Si invitano, pertanto, i Cittadini, le Organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le 
Associazioni di Consumatori e Utenti a far pervenire al Segretario Comunale, Responsabile per la 
prevenzione della corruzione-Responsabile per la trasparenza, i propri suggerimenti e/o proposte 
utilizzando l’allegato modulo, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 gennaio 2017 mediante consegna 
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite mail a: caprauna@ruparpiemonte.it  
ovvero via PEC a caprauna@cert.ruparpiemonte.it   

Le summenzionate osservazioni saranno valutate in sede di redazione ed approvazione del 
Piano. 

Caprauna, 20 gennaio 2017 

                                                                                        Il Segretario Comunale 
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza 

 F.to MARIANI Dott. proc. Paolo 



Alla c.a. del Segretario Comunale  

Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione - Responsabile per la Trasparenza  

del Comune di  Caprauna 

 

OGGETTO: Suggerimenti e/o proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione  per il triennio 2017/2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………………............................................... il ……………………………………  

residente a …………………………………………………………………………………………... 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………….. 

recapito e mail ……………………………………………………………………………………….  

telefono ………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

presenta i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l’aggiornamento del  Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Caprauna  per il triennio 2017/2019: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

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

saranno trattati dal Comune di Caprauna (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro 

conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame di suggerimenti e/o proposte. 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’art. 

7 D. Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale – Responsabile per la prevenzione della 

Corruzione - Responsabile per la Trasparenza. 

 

Luogo e data ____________________ Firma ________________________________ 

 


