COMUNE DI FORIO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n.

553

del 08/01/2019

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO TRASPARENZA PER IL TRIENNIO
2019-2021
La legge 6 novembre 2012 n.190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che
tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione ed il relativo programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Comune di Forio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2018 ha approvato il proprio
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano triennale per la Trasparenza e l’integrità
2018-2020. Entrambi devono essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2019.
Dovendo provvedere all’aggiornamento del Piano anticorruzione per il triennio 2019/2021, al fine di
assicurare al predetto adempimento il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi,
SI INVITANO
gli interessati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione possa tener
conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Piano Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità.
A tal fine si ricorda che sono disponibili alla consultazione il testo del Piano Triennale Anticorruzione
2018/2020 e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018/2020 pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Forio alla sezione “Amministrazione Trasparenza” sia alla sotto-sezione
“Disposizioni generali” che alla sotto-sezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti di contenuti del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2019
all’indirizzo di posta elettronica del comune “ protocollo@pec.comune.forio.na.it oppure a mezzo
consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Forio, in via G. Genovino n. 2 , utilizzando il
modello allegato al presente avviso.
Forio, 08/01/2019
Il Segretario Generale
D.ssa Noemi Martino

Allegato avviso prot. n.

553

del 08/01/2019

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E OSSERVAZIONI AL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021
DEL COMUNE DI FORIO

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Del Comune di Forio (Na)
OGGETTO: Consultazione per la definizione dell’aggiornamento Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e Integrità 2019/2021 – Presentazione
proposte e/o osservazioni.

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME* ……………………………………………………………………..…………………...
NOME* ………………………………………………………………………………….……............
Nato/a* a ……………………………………………….. il
………………………………………………………………………. residente in
…………..……………...……………………………………………………………………..
in qualità di
………………………………………………………………………………………….………..
Telefono ……………….......... Indirizzo mail* ……………………………………...…………
..…………………………………………………………………………………………………
visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 del Comune di
Forio,
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE:
in relazione alla parte (specificare l’argomento/titolo del paragrafo per il quale si intende proporre un
contributo/osservazione/suggerimento)*:
…………..………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………..........……………………………………....………
………………………………………………………………………………………………………...
osserva/propone* (per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) .........................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..........……………………………………....………
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, come mod. dal D.Lgs.
101/2018 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016
Il/La sottoscritto/a è informato che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati dal comune di
Forio esclusivamente per le finalità del procedimento di formazione del PTPCT per il triennio 2019/2021 e ne
autorizza il trattamento, ai sensi del regolamento UE 2016/679. *
(* i campi con asterisco sono obbligatori)

Luogo e data*
Firma* ……………………………. ………………………………………

