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COMUNE DI QUINDICI
Provincia di Avellino

P.zza Municipio,

n.l - e-mail comunexv@libero.it - p.L

0025542064g

Li30t12U2015

Awiso pubblico: Consultazione per aggiornamento Piano triennale Anticorruzione.

ll

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Segretario Generale, rende noto che il
Comune di Quindici deve aggiornare annualmente il proprio Piano Triennale anticomrziron€. Il
Piano Npzionale Anticomrzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace
strategia anticomrzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in

occasione
aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza

dell'

Nell'i

to di favorire

il

più ampio coinvolgimento degli stakeholder, i cittadini, il Consiglio

Nazi
e dei consumatori e gli utenti, tutte le associazioni o altre forme dr organizzazioni portatrici
di int
i collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti nell'Ente, sono invitate a presentare eventuali
pro
e/o osservazioni di cui I'Amministrazione terrà conto in sede di approvazione del Piano
Triennal Anticomrzione.

sii n\
con tri

al

sr

o, pertanto, tutti soggetti cui il presente Awiso e rivolto a voler trasmettere il proprio
o propositivo in merito al suddetto Piano ai seguenti indinzzi - a mezzo posta elettronica
indirizzo

posta elettronica certificata al seguente indinzzo.

consegna diretta clo

la Segreteria Comunale, Piazza Municipio

-

Quindici, riportando

amente nell'oggetto la seguente dizione: "Aggiornamento Piano Triennale Anticomrzione

del Com

Chiu
presente

di Quindici."
fosse interessato a partecipare all'aggiornamento puo utilizzue

il

modulo

in

wiso.

C

calce al

PropostaStakehold erslesterni

Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 81112016

-casella di posta elettronica cui inviare

il modulo:

comunexv@libero.it
posta efettronica certificata al seguente indirizzo
com

u

nexv@postemailcertificata.

it

Responsabil e prevenzi one comrzione e i ll egalità:

S

egretari o comunal e

Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2016-20lg

DAT|

DEtto

STAKEHOTDER (r,)

Cognome e Nome:

Indirizzo.

Eventualmente
ente/as s o ci azi oneI or ganizzazioneI altro :
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nel l' ente/as s o ci azi one/ or gani zzazi one/al tro

:

(*) campi dn compilare obbligatoriamente

'Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di
soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento.

PROPO STA/S UGGERIMENTUOS SERVAZIONI

INFORMATM PRIVACY ai sensi delloart.l3 del D.Lgs.

n.19612003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali",
Tutti i dati personali comunicati per I'aggiornamento del P.T.P.C. sano trattati esclusivamente per
le finalità istituzionali connesse alla presente proceduna di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in
considerazione ai fi ni dell' aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quindici, nella persona del suo legale
rappresentante.
Responsabile del trattamento è la dott.ssa Angela Maffucci.
E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 e art.8 del D.Lgs.19612003.

