CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA

AVVISO
DI AGGIORNAMENTO
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
Programma Triennale della Trasparenza

-

La strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell' Amministrazione
è contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.] e nel
programma triennale per la trasparenza e per l'integrità, che ne rappresenta un'apposita
sezione abottato con delibera del CDA n. 1 del 28.01 2016.
Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
deidecreti legiclativi delegati (d.lgs. 14.03.201 3, n. 33 in materia di trasparenza, dpr. 16
aprile 2013, n. 62Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso Ce pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché
in attuazione del piano nazionale anticomzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e
disposizioni dell'Autorita Nazionale anticomizione.
La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento
annuale del piano, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai fini dell'aggiornamento costituisce
elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale, e di tutti i soggetti che la
compongono.
L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto
del piano viene considerata dell'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per
l'aggiornamento.
Chiunque fosse interessato a partecipare all'aggiornamento puo utilizzare il modulo in
calce al presente Avviso.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Crispano, 16.01.2017

Allegato 1

Scaoenza e modalità di trasmissione:
ore 12.00 del giorno 26.01.201 7
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cui
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~irnitero.curdit~srne~chc.it
Il Responsabile prevenzione corruzione e illegalitb:
Dott.ssa Claudia Pollice
, Responsabile per la trasparenza:

Dott.ssa Claudia Pollice
Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2017-2019

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)

Cognome e Nome:
Indirizzo:
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entelassociazionelorganinozione/altro:

sede:
3

specificare il ruolo ricoperto

nell'ente/associau'oneloFgoninazione/altro:

il

modulo:

consorzio

('1

carnpf do compilare obbligatonamente

.INFORMATIVA PRIVACY al sensl deU'arI.13 deJ D.Lpr. n. 196/2003 "Codlce In maierla dl protezione del ddi personail".
TuHi i dati penonall cornunlcali p@~
l'aggiornamento dei P 1P.C sano lrollall esclusivarnenle per le finolilb isllluzional
connesse olio presente procedura di consullazlone.
I ddi richiesii sano obbllgolori; pertcmlo le proposte pnve dei d a l identificotlvlnon sono prese h conskierm'one ai Rni
dell'acnhmarnen+o
n t G d e i wdtomen~odei doli è 1~onrocio
Clrnliero Carditc- Criirpono nella penono del NO ~sgob
-esentanie.
Reswmabib dei tratfarnenlo è Il Reroonsabiidella comizbne Dott.ssa Claudia Pdlice
E' gclrantilo i'ewcklo dei dirilli previsll dali'ad. 7 e arl. 8del D.Lgs. 19612003.
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