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Prot. 610 del 16/02/2021

Oggetto: Procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione – PTPC 2021-2023 del Comune di Roccafiorita.
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Roccafiorita, nell'ambito delle iniziative ed attività condotte in materia di trasparenza
e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, è tenuto ad approvare entro il 31/03/2021 l'aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione – PTPC 2021/2023.
La procedura prevista in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano, prescrive
l'acquisizione di osservazioni attraverso forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini,
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, delle organizzazioni di categoria e delle
organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interessi)
sono invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023.
Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre il giorno 12/03/2021 il proprio
contributo propositivo, utilizzando il modello Allegato A, con le seguenti modalità:
1) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): comunediroccafiorita@primapec.com
2) consegna a mano – Ufficio Protocollo presso la sede Comunale
3) invio all’indirizzo mail: segreteria@comuneroccafiorita.gov.it
Dalla Residenza Municipale, lì 16/02/2021.

Il Segretario Comunale reggente
F.to Avv. Filippa Noto

MODELLO ALLEGATO A
Al
Comune di Roccafiorita

Procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione – PTPC 2021-2023 del Comune di Roccafiorita.

PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E/O PROPOSTE

Il

sottoscritto______________________________,

_______________________,

residente

nato

a

a__________________,

______________________,

il

Via_______________________

email_____________________________, in qualità di _________________________________ (indicare la
categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini), formula le seguenti osservazioni e/o
proposte sul redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Roccafiorita:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
________________, lì ______________
Firma
___________________________
N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
−il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
−I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Roccafiorita. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
−Titolare del trattamento è il Comune di Roccafiorita.
−L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

