COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
Provincia di Reggio Calabria
Prot.

î.? 3{

del1411212016

OGGETTO: Consultazione per I'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità. Annualità 2017-2019

L'Amministrazione Comunale di RoccafoÉe del Greco, su proposta del
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve approvare
entro il 31 gennaio2017 il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 201721lg,contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità (PTTI), cosÌ
per come previsto dalla Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di "Aggiornamento 2015
del Piano Nazionale Anticorruzione".
Considerato I'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, dei cittadini
e di tutte le associazioni o altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
RENDE NOTO CHE

è awiata la procedura aperta di consultazione ai fini delta formulazione di proposte di
modifica o integrazioni al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale per là Trasparenza del Comune di RoccafoÉe del Greco, disponibile sul sito
internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente al presente
avviso.
INVITA

tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali
proposte e/o osservazioni di modifica ed integrazione al Piano.

Le proposte e/o osservazioni, redatte nell'apposito modulo, dovranno pervenire entro giorno
28 dicembre 2016, con le seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta elettronica: raqioneria@comune.roccafortedelqreco.rc.it
- all'indirizzo PEC : protocollo@roccafortedelqreco@asmepec.it
- direttamente all'Ufficio Protocollo di questo Ente sito inPiazza Sgro n.

1

ll Segretario Comunale
n. q. Respons abile per la prevenzione della Conuzione

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
MODELLO DI PROPOSTA

Al Segretario Comunale
Comune di Roccaforte del Greco
Piazza Sgrò n. r
89o6o Roccaforte del Greco
Oggetto: Predisposizione

del Piano di Prevenzione della corruzione e

Programma

Triennale per la Trasparenza e I'Integritàzot7-2o19 - Ar,viso Pubblico

Il sottoscritto (cognome e nome)
Nato

il

a

Residente a

tel--

In

e-mail
pec

In qualità di:

!

Rappresentante di organizzazione sindacale, enti, associazione, ecc.;

!

Dell'associazione, ente, organizzazione, società, ecc. (specificare il nome);

! Altro_
Propone,

in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, le seguenti

osservazioni:

Data

Firma

