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Prot. n. 34 del 05.01.2016

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE P.T.P.C. E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016-2018 DEL
COMUNE DI LATTARICO.
IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

 Il Comune di Lattarico con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 26.01.2015 , ha
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 pubblicato e
visionabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale
www.comune.lattarico.cs.it;
 Il Comune di Lattarico con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 29.01.2015 , ha
approvato il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015 – 2017 pubblicato e
visionabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale
www.comune.lattarico.cs.it;
 Entro il 31 gennaio 2016 il Comune deve aggiornare il suddetto Piano triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge
190/2012;
 La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento
annuale del piano, entro il 31 gennaio di ogni anno.
 Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della
collettività locale, e di tutti i soggetti che la compongono ed è pertanto necessaria
l'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto
del piano.
E pertanto,

INVITA
i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
la RSU e le OO.SS. territoriali a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui
l’Amministrazione terrà conto in sede di approvazione del proprio Piano Triennale
Anticorruzione e Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2016 – 2018 come da schema
allegato.
Le eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per l’elaborazione del suddetto piano
devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Gennaio 2016 mediante posta
certificata (PEC) all’indirizzo: amministrativo.lattarico@asmepec.it
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il Responsabile Anticorruzione
F.to Dott.ssa Daniela GOFFREDO
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