Comune di Boscotrecase

@

(prov. di Napoli)
Tel 081/5373838

- Cap: 80042 - lndírizzo:
-

Via Rio, 2

Fax 081/8587201

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
AVVISO
CONSULTAZIONE PER
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE DI
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA DEL
COMUNE DI BOSCOTRECASE
Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Piano Triennale per la
Trasparenza - aggiomamento triennio 2017 120 19

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il

Comune

di Boscotrecase , nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di

degli interventi per la prevenzione e il contrasto della conuzione , su proposta del
Responsabile pei la prevenzione della corruzione (RPC) , dovrà approvare entro il 3L0l.2017 ,
I'aggiomamento del " Piano îriennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019"'
comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la Trasparenza '
Il "Piano Nazionale Anticonuzione 2016" approvato dall'ANAC, riprendendo quanto già espresso
nell'Aggiomamento 2015, evidenzia l'importanza per le Amministrazioni pubbliche che i P.T.P.C.
u.ngu* adottati assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione
(organi di indirizzo politico, dirigenti, dipendenti, organismi di controllo) e degli stakeholder esterni
( iittuaini, associàzioni , organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul
tenitorio cittadino) .
Ciò premesso, la presente consultazione viene attivata per favorire il pitr ampio coinvolgimento dei
soggetti interessati nell'ambito della predisposizione dell'aggiomamento del prossimo P.T.P.C.
ZO11-ZO1S, mediante la presentazione di osservazioni , contributi , suggerimenti e proposte circa gli
ambiti e le materie di trattazione del Piano '
*
Il comune di Boscotrecase , in sede di predisposizione dell'aggiomamento del P.T.P.C.2Ol 72019", terrà conto degli eventuali contributi che saranno pervenuti al seguente inditizzo di posta
elettronica : nrotocollo.boscotrecase@pec.it , entro il prossimo 30 novembre 2016 mediante
anche I'utilizzo del modello allegato al presente avviso . L'esito della consultazione sarà pubblicato
sul sito intemet del Comune con indicazione dei contributi pervenuti e degli input generati da tale
trasparenza e

partecipazione

^si

P.T.P.C. 2016-2018 è pubblicato sul sito web istituzionale- sezione
Amministrazione Trasparente -sottosezione " Com.zione".
Si avvefe che le comunicazioni anonime non veffanno prese in considerazione e che, quelle
pervenute oltre il termine su indicato verranno tenute presenti ai fini dei prossimi aggiomamenti
précisa che

il

BOSCOTRECASE, I I NOVEMBRE 20Ió

Il Segretario

Generale
Anna Teresa Ranieri

Modello Osservazioni

Al

Responsabile prevenzione della comrzione e

al Responsabile per la Trasparenza del Comune di
a

Boscotrecase

consultazione per I'aggiomamenlo del Piano triennale di
oGGETTO: Procedura apeft
^lla
per la Trasparenzaorevenzione della comrzione - PTPC 2Ol7 -2019- e del Programma triennale
PTT 2017-2019- del Comune di Boscotrecase

il/la sottoscritto/a................'.......

a..............
qualità
di.......'...'.'...'.....
in
rappràsentanza di ....................
in.......................
nato/a

"'

il'"'" " " "" '

"""""""""""""'
"""""(*)

con

in

sede

telefono

visti:

attualmente ln
Piano triennale della Prevenzione della Comrzione del Comune di Boscotrecase
vigore;
attualmente in
ii'froirurn1rru triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune di Boscotrecase
vigore;
osservazlonl:
integrazioni
seguenti modifiche

il

pópon. le

elo

elo

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)
Data

(*)

FIRMA
di categoria ecc.
orgarizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni

(Codice in materia di
INFORMATIVA PRIVACY Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196
pì",*i"". J"i dati personali) Si informa che: Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai
fomiti saranno utilizzat\ dal Comune di
irincipi di conefieiza,liceità e traspare rza. I dafi
Boscotrecase.
procedimento per il
I dati raccolti saf,anno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
quale la presente viene resa.

