ti
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città Metropolitana di Palermo
Alle Organizzazioni Sindacali Aziendali
Alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali Rappresentative
Agli stakeholder
prot. n.

del

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 • 2020 DEL COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Vista la Legge n,190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
Dato atto che, annualmente, l'ente, entro il 31 gennaio, su proposta del responsabile della prevenzione
della corruzione adegua il piano triennale di prevenzione della corruzione;
Richiamata la delibera, dell'ANAC, n. 75/2013 che prevede che a tali fini l'ente avvii un percorso
partecipativo aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'ente, alle
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e agli utenti che operano nel
settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall'Amministrazione;
Richiamate:
1. la delibera ANAC n, 12 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al PNA 2013;
2. la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il PNA del 2016;
3. la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale é stato approvato l'aggiornamento 2017
al PNA;
Vista la Delibera di Giunta n. 25 del 18/04/2017 con la quale è stato approvato il PTPCT 2017- 2019;
Dato atto che la finalità di questa fase è quella di raccogliere feedback dai cittadini e dalle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di assicurare un piano condiviso che tenga conto
delle osservazioni da parte dei soggetti esterni;
Dato atto che i sopracitafi provvedimenti di questo Ente sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.comunebelmonte.paaovit: sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "altri
contenuti / prevenzione della corruzione".
AVVISA
Che con il presente é avviata la procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del piano
Triennale di prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 del Comune di Belmonte Mezzagno;
- I soggetti interessati possono fare pervenire, entro le ore 11,00 del 25 gennaio 2018, il loro contributo
attraverso la presentazione di osservazioni e/o proposte utilizzando la modulistica allegata per il
tramite dell'ufficio protocollo o attraverso e-mail al seguente indirizzo:
registrococomunebelmonte.pait

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città Metropolitana di Palermo
protocollo.belmontemezzagnoepecit
- Che i contributi forniti verranno valutati in sede di fase istruttoria dell'aggiornamento del Piano dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2018-2020;
- Che questo ufficio, qualora i soggetti esterni interessati ne facciano richiesta, é disponibile ad
organizzare apposito tavolo tecnico di confronto.
I Soggetti esterni interessati a fare proposte e/o segnalazioni potranno avvalersi, come modulistica, del
"modello proposte-osservazioni PTPC 2018- 2020" pubblicato ad integrazione del presente avviso.
Copia del presente avviso e del "modello proposte-osservazioni PTCP 2018 2020" saranno pubblicate
ne/la home page del sito del Comune di Belmonte Mezzagno, nonché nell'albo kretorio ori line.
Belmonte Mezzagno, 12 gennaio 2018
Il
I
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Responsabil

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l'aggiornamento del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020 del
Comune di Belmonte Pdezzagno
Il/ lasottoscritto/a
nato/ a

a
il

indirizzo
Telefono
E-mail
(eventi hak I

in qualità di
con sede in
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di

in relazione all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione formula le seguenti proposte/osservazioni/suggerimenti:

Firma
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune di Belmonte Mezzagno tratterà i dati
forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. 1 dati personali acquisiti saranno trattati,
anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali.

