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PORTO ALEGRE

530
AVVISO

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2019-2021

Il Comune di Morano Calabro, 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 31/01/2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2019-2021,
contenente anche il Piano per la Trasparenza di questo Ente.
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 po1iatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto dunque 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 Morano Calabro , al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono
invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano
Triennale Anticorruzione 2019-2021.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 gennaio
2019 alle ore 14,00, il proprio contributo propositivo utilizzando il modello predisposto e allegato al
presente avviso all'indirizzo info@pec.comunemoranocalabro.it o inviarlo per posta ordinaria al
Responsabile Anticorruzione del Comune di Morano Calabro, Piazza Giovanni XXIII - 87016 - Morano
Calabro (CS) ovvero consegnarlo a mano, in busta chiusa, ali' Ufficio protocollo indicando come
destinatario il Responsabile dell'anticorruzione.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Morano Calabro per il triennio 2019-2021, pubblicato sul sito internet
dell'Ente: http://www.comune.moranocalabro.it
Morano Calabro, 18 gennaio 2019

Al Responsabile Anticorruzione
del Comune di 1'rfora110 Calabro

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.T.) 2019-2021 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA
Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a
---------------il ----------------------residente a -------------- 111 ---------------------in qualità di
(eventuale) ------------------------------------(specificare eventuale tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Morano Calabro 2019-2021 e alle sue sottosezioni:

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali fomiti con la presente saranno trattati
dalla Provincia di Cosenza (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la
mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattali da incaricati e dal Responsabile del
procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito
l'esercizio dei diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.

Si allega copia di documento di identità.
Data

Firma

