Prot. n.

Ai Consiglieri Comunali del Comune di
Castel di Sasso
Sede
Sig.________________
All’albo pretorio del Comune di Castel di Sasso

OGGETTO: Consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione del Comune di Castel di Sasso
Il Comune di Castel di Sasso, con deliberazione della giunta comunale n. 16 del 16 aprile 2015, ha
approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017 che
dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il mese di gennaio 2016.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015,
disponibile

al

seguente

link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314,
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficacie strategia anticorruzione, devono
coinvolgere g li organi di indirizzo politico nella predisposizione del piano anticorruzione, ferma
restando al competenza della giunta comunale all’adozione dello stesso.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento della parte politica di questo ente, le SV sono
invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in
sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione.
A tal fine l’Amministrazione si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano
Triennale Anticorruzione 2015-2017

che è pubblicato nella sezione "Amministrazione

Trasparente".
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio
contributo propositivo in merito al suddetto piano, entro e non oltre il giorno 20.01.2015,
utilizzandola modulistica che si pubblica tra gli allegati.
La Responsabile Anticorruzione
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro)
Via San Marco – Tel/fax 0823 878008 – Partita IVA 01710120617
www.comune.casteldisasso.ce.it

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott.ssa Mariarosaria Lanzaro - Segretario Comunale
COMUNE DI Castel di Sasso
Via San Marco
pec: aspea.casteldisasso@asmepec.it
mail:segreteria@comune.casteldisasso.ce.it>
OGGETTO: Consultazioni per aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Castel di Sasso triennio 2016-2018
La/il sottoscritta/o COGNOME …………………………………………………............................
NOME ………………………………………………………………………………………………...
NATA/O A ……………………………………………….. IL ……………………………………
RESIDENTE IN ………………………………………………………………..… PROV (……..)
VIA ……………………………………………………………….. n° telef. ……………………...
Mail ………………………………………… pec…………………………………………………
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………. [1]
con riferimento al Piano di cui all’oggetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castel di
Sasso
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE
in relazione alla parte: _______:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
per la seguente motivazione:
……………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………
in relazione alla parte: _______:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
per la seguente motivazione:
……………………………………………………………………………………....…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Luogo e data …………………………
Firma …………………………………………..
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. [1]

Via San Marco – Tel/fax 0823 878008 – Partita IVA 01710120617
www.comune.casteldisasso.ce.it

