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UFFICIO DI SEGRETERIA 
Reg.Albo N° _120 del 10/05/2017____ 
            Dalla Residenza Municipale lì, 10 maggio 2017  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI FINI DELL’ADOZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL PERIODO 2017-2019.  

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge dispone che l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, addotta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli; 

SI RENDE NOTO CHE 

 

1. è stato predisposto lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Castel del 

Giudice per il triennio 2017-2019; 

2. è avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati gli attori esterni all’amministrazione 

comunale, ai fini della formulazione di eventuali proposte ed osservazioni in merito al Piano succitato; 

 

INVITA 

 

Pertanto le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, le associazioni 

rappresentative del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le 

associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel 

settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione a presentare eventuali proposte ed 

osservazioni in merito allo schema di P.T.P.C. per il periodo 2017-2019, utilizzando esclusivamente il modello 

allegato. 

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17 aprile 2017. 

A tal fine gli interessati potranno utilizzare una delle seguenti modalità: 

 mediante servizio postale all’indirizzo: Comune di Castel del Giudice, Piazza G. Marconi n 11 – 96080 Castel 

del Giudice (IS); 

 mediante posta elettronica all’ indirizzo e-mail: info@comune.casteldelgiudice.is.it  

 

All’esito dell’istruttoria in ordine alle osservazioni e proposte pervenute, sarà predisposto il testo finale del 

P.T.P.C. da sottoporre all’adozione del competente organo di indirizzo politico amministrativo. 

 

                                             Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Segretario comunale 
  f.to Avv. Maria Nicoletti 

                                                                      

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it


Al Responsabile per  la prevenzione della corruzione                             

del Comune di CASTEL DEL GIUDICE (IS) 
 

  

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, comprensivo del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, per il periodo 2017-2019. 

 
 

Il sottoscritto _______________________ (cognome e nome), in qualità di 

___________________________________ (specificare la tipologia del soggetto 

portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali 

rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti osservazioni/proposte 

relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il periodo 2016-2018: 
 

 

OSSERVAZIONI: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTE: ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATA______________________________ 

 

FIRMA___________________________ 

 

 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 
Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Castel del Giudice, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati 

forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati 
al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali. 

 


