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COMUNE DI CALATABIANO

I

II Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

avvisa
che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2022-2024.
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare
un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie
produttive del territorio,
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 di prevenzione della corruzione - PTPC 2022-2024.
Coloro che intendano produrre osservazioni, suggerimenti e proposte dovranno presentarli in forma
scritta.

Modalità di trasmissione:
-PEC: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
- presentazione al protocollo generale dell'Ente.
Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Dott.ssa Marta Emilia Dierna.
Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2022-2024.
Per partecipare all'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo in calce al presente Avviso.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo pretorio on line e nella sezione
del sito internet Amministrazione trasparente — Altri contenuti — Corruzione.
Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro ore 12.00 del giorno 17/01/2022.
Per partecipare all'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo in calce al presente Avviso.
Dalla Residenza Municipale,
II Responsabile per la prevenzione-delia corruzione e per la trasparenza
Marta Emi

Modello
Al Sig. Segretario Comunale
Responsabile prevenzione della corruzione

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E PER LA

TRASPARENZA
II sottoscritto,(cognome e nome) in qualità
di(anche semplicemente cittadino) in
relazione all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio

2022/2024

del

Comune

di

Calatabiano,

formula

le

seguenti

proposte/osservazioni/suggerimenti:

Data
Firma.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dei Reg. UÈ 696/16 e del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Calatabiano tratterà i dati fomiti esclusivamente per lo svolgimento delle
attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Reg.
UÈ e dal Codice di Protezione dei dati Personali.

