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Prot. n. 205 del 25/01/2018
AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2019-2021.
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
prevenzione e contrasto della corruzione ed in materia di trasparenza e, su proposta del
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, deve approvare entro il 31 gennaio 2019 il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019/2021.
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'aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel territorio del Comune di Postiglione, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse)
sono invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del
PTPCT 2019/2021.
I soggetti interessati possono dunque trasmettere il proprio contributo propositivo mediante il
modulo allegato, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 30 gennaio 2019, ai seguenti indirizzi:
 indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunepostiglione.it
 indirizzo PEC: protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it
 a mano consegnando al protocollo dell’Ente.
Il testo della delibera dell’A.N.AC. n. 1074 del 21/11/2018, contenente l’approvazione definitiva
dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 è consultabile gratuitamente sul
sitowww.anticorruzione.it.
Il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018/2021 del
Comune di Postiglione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di primo livello DISPOSIZIONI
GENERALI, sottosezione di secondo PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA e sottosezione di primo livello ALTRI CONTENUTI
- CORRUZIONE.
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito internet del Comune, all’Albo pretorio on
line e nella sezione del sito internet Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione.
IL RPCT - SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Paola Aliberti

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune di Postiglione
Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT triennio
2019/2021 del Comune di Postiglione.

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................
nato/a a .....................................................................................il..............................................
indirizzo...............................................................................................................
Telefono...............................................................................................................
E-mail..................................................................................................................
(eventuale)

in qualità di ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
con sede in ...............................................................................................................................
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.
associazioni, organizzazione sindacale, ecc.)
in relazione all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzionee
per la Trasparenza triennio 2019/2021 del Comune di Postiglione, formula le seguenti
proposte/osservazioni/suggerimenti:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Data___________________
Firma _________________________
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy si informa che il Comune di Postiglione 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.

