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COMUNE DI SESTO CAMPANO

COMUNE DI SESTO CAMPANO prot^^20i7/o0000384
PROVINCIA DI ISERNIA

OGGETTO; Avviso di partecipazione pubblica per la redazione del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione 2017/2019 del Comune di Sesto
Campano

IL RESPONSABILE DELLA PREVE2IONE E DELLA CORRUZIONE

ll^^f6I1.2012 n. 190 recante "Disposizioni per kprevenzione ela repressione della corruzione e

deirniegfutà nella pubbHca amministrazione" che prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locah inclus
il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina nguardante gh obblighi di pidiblicita

trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" esuccessive modifiche ed
del Presidente della Repubblica 16.4.2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice d.

comportamento dei dipendenti pubblici anorma deU'articoIo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165";
DATO ATTO che:

- in data 0V08/2016 è stato approvato il Piano Triennale Anticormzione Nazionale con delibera

dell'Autorità Nazionale Anncormzione n. 831/20U, c con lo stesso prowedlmento sono sta e

formte md.caziom sur contenuti esulla procedura d. adozione dei p.am delle ammunstraz.onl locab,

enti locali inclusi;

con deUberazione di CC n.2 del 13/01/2017 sono stati approvati gli mdirizzi generaU egU obiettivi
strategici finalizzali ad orientare il sistema comunale di prevenzione aUa corruzione;
RILEVATO che:

-la procedura di adozione del P.T.P.C.. ivi compresa la fase degli aggiomamenri annuah da approvare
31 Lnnaio di ogni anno, segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterm aliente portato
inteissi di CUI il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno
della corruzione più efficace e trasparente possibile;
ATTESA la propria competenza.
RENDE NOTO

A, fine d. favottte .1 più ampio

COMUZIONr2r7720^^^^ a°l\l procedimento d. partecipazione pubbbca per la presentazione d.
eventuali proposte e suggerimenti.

IConsisUeri ComunaU, Le Organizzazioni sindacaU rappresentative, le associazioni dei consumatori edegli
utenti" eU Mbi e gU Ordini Professionali e altre associazioni o forme di orgamzzaziom rappresentati

enfo le ore 10.00 del giorno 26/01/2017 esclusivamente con una delle seguenti modalità.
-posta elettronica certificata, all'indirizzo: sestocampano@lcgalmail.it
"

comune di sesto Campano;

- scr\dzio postale o altro scr\MZio di recapito
INFORNLA

- che le proposte petr-enute saranno valutate neU'ambito del procedimento istruttorio preUminare

all'approvazione del P.T.P.C. 2017/2019.

-che è' possibUe consultare il vigente Piano Triennale di Prevenzione deUa Corruzione 2016-2018 sul sito
istituzionale, in "Amministrazione Trasparente" -sottosezione altri contenuti - anticorruzione.

- che a tal fine rende disponibile ed utilizzabile un modulo per la presentazione di proposte e suggenmentì
allegato alpresente avviso

INFORMATIVA
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Inrelazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanti) scRiic:
,
a)finaUtà emodalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttona dei proccdimenn di cui ^ ^

Se a!la""cces.siva formulazione del Piano Tnennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Sesto
^
epotranno essere trattati con strumenti manuali, informatici etelematici in modo da garantire la sicurezza ela nser%-atcz/a dati .te.. .
nirnn del conferimento deidati: è obbligatorio fornire i dati nclriesti,
cconseguenze del nfiuto di fornire idati: in caso d. rifiuto le nchieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati idati oche possono venirne aconoscenza.
i dati raccolti potranno essere:

..

.

.

- trattati dal Responsabile edipendenti del Settore/Servizio, in qualità di incaricati;

- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessana al perseguimento

dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/20(B,

,n ,o -i., oi,. 97 .if.! n i«e l<)6/2()()'^-

-comunicati
ad altri soggetti
pubblicihai
nel diritti
rispettodidicuiquanto
prp'isto
articoli 81^, 20. -le „ del D. Lgs. J6/2( ).,
diritti dell'interessato:
l'interessato
all'articolo
7 deldagli
D.Lgs.

!

dd trattamento dd dati: il titolare del rrattamcnto dei d,ri èil Comune d, Seato Campano - Ita» Cnuanno

d'Uva n.2;

-Il responsabile del trattamento èil Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

TNFnRMA7TnNT SiIT. PRnrP.nTMRNTn AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Colacurclo Emilia tel. 0865.928120 intemo 3; e. mail:
sestocampano@legalmail.it

Sesto Campano, lì16/01/2017

IL RESPONSABILE DELLAj

COIjfe

^ELLA CORRUZIONE
EMILIA

Piazza 0 D-Uva, I- 86078 SESTO CAMPANO (IS) - Tel. 0865/928120 -Fax 0865/928659
C.F. 80002430942 - P. IVA 0008237094 1 www.comunesestocampano.is.it
e-mail infn@comune .sestocampano.is.it

Al
Responsabile
della
prevenzione e della corruzione
del

Comune

di

SESTO

CAMPANO

OGGETTO; Proposte/osservazioni in merito al piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC)
Il sottoscritto:

Comune di nascita

Data dì nascita

Nome

Cognome

Provincia

Indirizzo di residenza

in qualità di

{indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche diprivati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al piano triennale della prevenzione edella
corruzione del Comune di Sesto Campano .

W.B. La presente deve esse»® soBoscrite darm^ssatojn

prss6nt3t3 unit3fTi6nt6 3 copi3 fotost3tic3 non
digit3lmente.

La presente sottoscrìtt3 d3ll'interess3to e /a copi3 del documento di identità possono essere inviete per vie telemetice.

Informativa ai sensi delD.Lgs. 30/6/2003 n.m (Codice in materia di protezione dei datipersonali)

•Sriri-rr^
prevenzione delle corruzione

,

^
00/^5 M-ioa

onde dei diritti di cui alfari. 7dei D. Lps.vo 30 gwgno 2003 N 196.

Sesto Campano, li_

Firma

«

