COMUNE DI QUINDICI
Provincia di Avellino
P.zza Municipio, n.1 - e-mail comunexv@libero.it – P.I. 00255420648

Li 22/12/2016

Avviso pubblico: Consultazione per aggiornamento Piano triennale per la prevenzione del
rischio corruzione.
Il Segretario Generale, rende noto che il Comune di Quindici deve predisporre l'aggiornamento del
Piano triennale per la prevenzione del rischio corruzione approvato con delibera di G.M. n.17/2016,
da proporre per l’approvazione. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta
alla partecipazione, un proprio Piano, ai sensi del legge 190/2012.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, i cittadini, il Consiglio
Nazionale dei consumatori e gli utenti, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici
di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti nell’Ente, sono invitate a presentare, entro 15
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali proposte e/o osservazioni di cui
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento.
Si invitano, pertanto, tutti soggetti cui il presente Avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio
contributo propositivo in merito al suddetto aggiornamento ai seguenti indirizzi: - a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo:
comunexv@libero.it
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
-comunexv@postemailcertificata.it
- tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale, Piazza Municipio – Quindici, riportando
necessariamente nell’oggetto la seguente dizione: “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione.”
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maffucci

Al Responsabile della Corruzione
Dott.ssa Angela Maffucci
Piazza Piazza Municipio
Quindici

OGGETTO: Consultazioni per aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
del Comune di Quindici.

La/il sottoscritta/o
COGNOME............................................NOME…………………..………………...
NATA/O A …………………………………………….………….. IL ……………………………
RESIDENTE IN ………………………………………………….……………..… PROV (……..)
VIA …………………………………………………………………….. n° telef…………..………...
Mail ………………………………….………………
pec…………………………………………….………
IN QUALITA’ DI
………………………………………………………..…………………………………. [1]
con riferimento all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del
Comune di Quindici
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE
…………..……………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………..per

la

seguente

motivazione:..…………………………………………………..……………...………………
…………………………………………………………………………………………..…………
- in relazione alla parte:- ……………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..……………… per la seguente motivazione: - ……………………………………..................………………
…………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data …………………………
Firma …………………………………………..

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica, associazione, persona giuridica,
ecc.).

