COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Il Sindaco -

Il Comune di PACENTRO nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, deve approvare entro il 31/01/2017
l’aggiornamento al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, prevede che le
amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
In adempimento a tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio
coinvolgimento degli stakeholder (portatori d'interesse), i cittadini e tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, sono invitati a presentare proposte e/o
osservazioni, attraverso il modello allegato, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
di prevenzione della corruzione, di cui il Comune di PACENTRO terrà conto in sede di
aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della corruzione 2017-2019.
Le proposte e/o osservazioni dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modulo da
inviare alla Segreteria entro e non oltre il giorno 28.01.2017 mediante: consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di PACENTRO; a mezzo servizio postale o a mezzo posta
elettronica istituzionale: comune.pacentro@pec.it.

Suggerimenti - proposte - indicazioni di interesse per l’aggiornamento annuale del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di PACENTRO 2017-2019

Al Segretario Comunale
Responsabile per la prevenzione della
Corruzione del Comune di PACENTRO

Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………….......
nato/a a………………………………………………………..il…………………………………………
Residente a…………………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………
presenta i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l’aggiornamento annuale del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione del Comune di PACENTRO 2017 - 2019 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
FIRMA
(Per esteso leggibile )

Tel. 0864-41114

Via Santa Maria Maggiore n. 22 - 67030 Pacentro (AQ)
Fax 0864-41529
e-mail:sindaco.pacentro@hotmail.com

PEC:comune.pacentro@pec.it

- Foglio n. 2 -

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno
trattati dal Comune di PACENTRO (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. n.196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario comunaleResponsabile per la prevenzione della corruzione.

