C OMUNE DI MARCEDUSA
(PROV INCIA DI CATANZARO)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO
Oggetto: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28-01- 2020, esecutiva, recante in allegato
l’aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio 2020 – 2022;
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente
ed all’Albo on line, rivolto a cittadini, associazioni e portatori di interesse, per la raccolta di
proposte e suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2021-2023;
Evidenziato che la finalità del presente avviso è prevedere la concreta possibilità di partecipazione
alla formazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio
2021 – 2023, come importante strumento di partecipazione pubblica per la promozione della cultura
della legalità e dell’integrità;
Dato atto che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 19.03.2021;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Visto, altresì, il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Anticorruzione nella figura del
Segretario Comunale, nominato anche Responsabile della Trasparenza;
INFORMA
-

che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare
proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021- 2023;

-

che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in
Amministrazione Trasparente sottosezione: Altri Contenuti - Corruzione ed in home page;

-

che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso (che non è

tuttavia vincolante) potranno essere presentate entro il 19 marzo 2021 all’indirizzo PEC
protocollo.marcedusa@asmepec.it ovvero al protocollo dell’Ente;
-

che i suggerimenti e le proposte trasmessi al Comune di Marcedusa devono contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e s.m.i..

Si ringraziano tutti coloro che vorranno prestare la propria collaborazione.
Dalla Residenza Comunale, 04 marzo 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

MODELLO PER PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Marcedusa (CZ)
OGGETTO:

“PARTECIPAZIONE

PUBBLICA

PER

AGGIORNAMENTO

PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021 - 2023”.
Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………….
nato a il ………………………………………………………………………………………..
residente ……………………………………………….………………………………………
in ………………………………………………………….…………………………………...
eventuali recapiti : tel ……………… mail …………………………………………………..
P.E.C ………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………...
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad
esempio organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...)
formula le seguenti proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023:
PROPOSTE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è infornato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di
Marcedusa (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento ed, a tal fine, il loro conferimento
è obbligatorio.

Data …………………………………..

Firma ………………………

