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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020 –
Consultazione Pubblica

Il Comune di Frigento deve provvedere ad aggiornare il PIANO TRIENNALE PER LA PEVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA’ 2018/2020, ai sensi della Legge 6 Novembre 2012,
n°190 come modificata con legge n. 69/2015, azione necessaria per prevenire fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri di diligenza e lealtà a servizio dell'interesse pubblico attraverso la più ampia trasparenza
ed accessibilità del cittadino alle attività amministrative.
A questo fine l’Ente, nella persona del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cogliano, quale Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, in vista dell'approvazione del Piano Triennale della
Prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020 ed in ottemperanza alla determinazione Anac n.
831/2016, avvia una consultazione pubblica per raccogliere i contributi e i suggerimenti di tutti gli attori del
sistema amministrativo .
L'obiettivo della consultazione pubblica é quello di consentire la libera e volontaria. partecipazione attiva di
tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi tanto per le attività in corso quanto per quelle che
si svilupperanno in prosieguo.
L’Ente tiene conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT 2018- 2020 e in sede di
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.
Le consultazioni avvengono mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con i
rappresentanti delle associazioni di utenti
.L'esito delle consultazioni sarà riportato in apposita sezione dell’aggiornato PTPCT con riferimento alla
modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione e verranno adoperati per
l'aggiornamento del Piano di prevenzione.
Tutti i contributi, le riflessioni e le proposte di miglioramento potranno essere trasmesse alla.e-mail:
comune @comune.frigento.av.it pec, entro il 26 2018
Per informazioni potrà essere contattato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza, Dott. Giuseppe Cogliano al seguente numero 0825 444004
Si ringrazia per il contributo.
Frigento, lì 19 gennaio 2017
IL RPCT
f.to Giuseppe Cogliano
Allegato

Modulo richiesta

MODULO PER LE OSSERVAZIONI 2018

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di soggetto
interessato all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(di seguito P.T.P.C.T) 2018-2020 in fase di adozione dell’ente di Frigento
– informato, che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, l’ente _________________ deve
procedere ad aggiornare il P.T.P.C.T con procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni
all’ente a garanzia della legalità e del rispetto delle norme in materia di trasparenza;
– informato altresì della possibilità di presentare osservazioni e/o proposte;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il presente modello va trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza dott. Giuseppe Cogliano mediante invio via e-mail all’indirizzo pec ______________entro
il ________________________________2018.

Data _______________________________
Firma dell’interessato
____________________________________

