COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

Prot. n. _____

Quingentole, 20/01/2016

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2016-2018
AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/01/2016 il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 ed il Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità (PTTI) 2016 - 2018 del Comune di Quingentole.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, prevede
che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel territorio del Comune di Quingentole, al fine di formulare osservazioni o contributi relativi
all’aggiornamento dei Piani PTCP 2015-2017 E ptti 2015-2017 che costituiranno la base per la
costruzione degli aggiornamenti 2016-2018.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 27 gennaio
2016, il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica:
− PEC: comunequingentole.pec.it
− Fax: 0386/42558
o inviarlo per posta ordinaria al
− Responsabile Prevenzione della corruzione del Comune di Quingentole, Piazza Italia
n. 24, 46020 Quinggentole
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sono disponibili sul sito internet dell'Ente Amministrazione Trasparente
- Altri contenuti – Corruzione:
il Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017
- Disposizioni generali:
il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dr. Franco Cardamone

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Al Comune di QUINGENTOLA
Piazza Italia, 24
46020 – Quingentole

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di soggetto interessato
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 da parte del Comune di
Quingentole:
– informato dell’intenzione del Comune di Quingentole di aggiornare il P.T.P.C. con procedura di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme
in materia di trasparenza;
– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Il presente modello si consegna al Comune di Quingentole a mezzo: (barrare opzione relativa)
•
•
•
•

consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nel seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – sabato dalle ore 09.30 alle ore 12,00;
mediante servizio postale al seguente indirizzo:
Comune di Quingentole, Piazza Italia n. 24, 46020 Quingentole
invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune:
comunequingentole@pec.it
mediante fax. al seguente numero: 0386/42558

Data _______________________________
Firma dell’interessato
___________________________

