AGGIORNAMENTO 2020/2022
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ
AVVISO
Entro il 31 gennaio 2020 sarà approvato l'aggiornamento per gli anni 2020-2022 del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di questo
Comune.
In vista di questa scadenza, i cittadini possono formulare osservazioni, contributi e proposte circa gli
ambiti e le materie di trattazione mediante l'invio del modulo, sotto riportato, debitamente sottoscritto.
Eventuali proposte od osservazioni scritte possono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di
posta certificata dell’Ente, perlo@cert.ruparpiemonte.it entro il termine perentorio di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio on line.
È possibile consultare il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2019/2021 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
del Comune.
Di tali proposte od osservazioni, ove pertinenti, si terrà conto in sede di approvazione definitiva dei
Piani.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line per 30 gg. consecutivi.
Perlo, lì 06/12/2019

Il Segretario Comunale
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza
F.to MARIANI Dott. proc. Paolo

MODULO
Al Responsabile per la prevenzione della
corruzione del Comune di Perlo
Al Responsabile per la trasparenza del
Comune di Perlo
Proposte/osservazioni per l’aggiornamento
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
e/o del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI)

Il sottoscritto/a (cognome e nome)......................................................................,
in qualità di....................................................................................................... (specificare la tipologia del
soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. cittadino, organizzazione sindacale, ente,
associazione di consumatori o utenti, ecc.),

recapito:............................................................................................................(es. e-mail, indirizzo, telefono)

formula le seguenti osservazioni/proposte relative
(specificare a quale Piano ci si riferisce)
al Piano triennale di prevenzione della corruzione:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....
al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Data, ...........................
Firma
______________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali:
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno
utilizzati dal Comune di Perlo esclusivamente per le finalità istituzionali connesse a tale procedimento di
consultazione, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal Responsabile della Trasparenza e
dai loro incaricati con procedure anche informatizzate. Il titolare del trattamento è il Comune di Perloi. E’
garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, per l’esercizio dei quali l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Responsabili del trattamento sono il Responsabile per la
Prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza del Perlo.

