
IL SEGRETARIO GENERALE
n. q. Responsabile della prevenzione della corruzione e

Responsabile per la trasparenza

Premesso che questa Amministrazione è tenuta, con cadenza annuale, ad aggiornare il Piano Triennale di

prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2011 ed il Programma Triennale per Trasparenza e l'Integrità

GTTD del Comune di Margherita di Savoia;

Che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede

che le amministraztoni realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione e/o aggiornamento dei propri

Piani;

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura di consultazione

I N V I T A

i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini
professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dal Comune di Margherita di Savoia, a far pervenire, ufrlizzando I'unito modulo,
proposte ed osservazioni relative all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della comrzione
201512017 - entro le ore 12,00 del giorno giovedì 12 marzo 2015,
Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) indirizzate al Segretario Generale dovranno
pervenire entro il suddetto termine con le seguenti modalità:
- consegna a mano all 'Ufficio Protocollo;
- a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segretario@conrunemargheritadisavoia.it
esclusivamente se trasmesse da indirizzo di posta elettronica certifrcata;
- posta elettronica all'indkizzo segrctariohùconlune.margheritaclisavoia.bt.it

Marsherita di Savoia. 03 marzo 2015

Gomune ilargherita di Savoia

aaa4524 i A3!93!2415

iii iiii==iiii i=iii :ii iiii ii : iii
CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta alla consultazione per I'aggiornamento del Piano Triennale
Anticorruzione (PTPC) 2015-2017 e del Programma Triennale per la

Trasparenza e I'Integrità (PTTI) 2015-2017.

Il Segretpri,o Generale
avv. GiulfaniiGalan ti no
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Al Segretario Generale
del Comune di
Marsherita di Savoia

MODULO DI PRESENTAZIONE PROPOSTE E OSSERVAZIONI RELATIVE

ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARE,NZA
201512017

nafola aIl/la sottoscritto/a

residente a Prov( ) in YialP.zza

in qualità di

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte:

Allega alla presente copia del documento di identità non autenticato.

INFORMATM AI SENST DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2006 (PRIVACY): Si informa che i dati fomiti con la compilazione del pfesente

modulo saranno raccoltl e trattati esclusivamente per attendere al procedimento volto all'adozione degli aggiomamenti al Piano triennale di

pi."inri"* della conuzione 201512017 del comunà di Margherita di savoia. I dati saranno trattati con sistemr idonei a garantire la sicurezza e la

risen atezza degli stessi.
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