COMUNE DI RODIGO

AGGIORNAMENTO
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
2018-2020
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2018-2020.

AVVISO PUBBLICO
La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede
che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
(PTTI).
La Giunta Comunale di Rodigo, nella seduta del 18 dicembre 2017, ha adottato lo schema
di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/2020 contenente anche il
Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2018/2020, sulla scorta del
precedente piano approvato con delibera n. 7 del 30/01/2017.
Il testo aggiornato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), dovrà
essere approvato entro il 31 gennaio 2018.
Atteso che il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve
provvedere a redigere la proposta di aggiornamento definitivo al Piano Anticorruzione da
sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale;
Ritenuto tuttavia necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace
strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva degli
aggiornamenti;

Ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di
assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati Piani,
INVITA
i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, contributi e
suggerimenti, di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di approvazione definitiva
dell’aggiornamento al Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza
dovranno pervenire,

entro e non oltre il 20 GENNAIO 2018



all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione del Comune di
Rodigo: anticorruzione@comune.rodigo.mn.it
o tramite invio per posta ordinaria al Responsabile Anticorruzione del Comune di
Rodigo – Piazza Ippolito Nievo n. 3 – 46040 Rodigo (MN).

utilizzando l'allegato modulo.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sono disponibili sul sito Internet
dell’Ente: www.comune.rodigo.mn.it
Nella sezione Amministrazione Trasparente: Altri contenuti – Corruzione:
Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2017/2020.
Rodigo, 27 dicembre 2017

Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione
F.to Dott. Giuseppe Capodici

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del
COMUNE DI RODIGO

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2018/2020.

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________
nato a ______________________________il_________________________________
residente a ____________________________________________________________
in Via/Piazza___________________________________________________________
(eventuale)____________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza)
FORMULA
le seguenti osservazioni, proposte e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del Comune di Rodigo 2018-2020 e alle sue sottosezioni:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti
con la presente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e
a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle
osservazioni. I dati personali 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 del D. Lgs n. 196/2003.

Si allega copia di documento di identità.
Data _____________
Firma
______________

