COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
________________________________________________________________________________________
Protocollo n. 239 /2018

AVVISO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
AI sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Comune di Ostiglia è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio p.v.
il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, documento di natura programmatica e di
definizione della strategia di prevenzione all’interno dell’Ente.
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione - approvato con Delibera della
CIVIT/oggi ANAC n. 72 del 11 settembre 2013, da ultimo aggiornato con deliberazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
e n. 831 del 3 agosto 2016 - l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano intende realizzare una forma di
consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.
INVITA
I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E TUTTE LE ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI,
LE R.S.U. E LE OO.SS. TERRITORIALI, a presentare proposte e suggerimenti e/o osservazioni utili alla stesura
dell’aggiornamento del Piano 2017-2019 consultabile alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web del
Comune
•
•
-

in materia di misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
in materia di trasparenza;
DISPONE

che il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente, per un periodo di giorni 15, dalla data di affissione all’Albo
Pretorio online;
che si dà notizia dell’avvio del procedimento di definizione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza al Nucleo di Valutazione Monocratico;
che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentate in una delle modalità di
seguito indicate:
- via MAIL : comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo in p.zza Cornelio 2, Ostiglia (da lunedì al sabato dalle 9.30 alle
12.30)

che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Ostiglia, secondo le modalità sopra descritte, devono
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di dati personali” utilizzando il modulo allegato, entro sabato 20.01.2018.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Ostiglia,

Il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
IL SEGRETARIO GENERALE

5.01.2018

(Dott. Renato Magalini)
(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme
collegate)
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