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E DEL PROGRAMIV'A PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'2019.202I
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IL RESPONSABILE DELLA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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Premesso che:

- il 28 novembre 2Al2 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n.190, concernente "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della comrzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione", che ha
previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenz4
da parte ditutte le pubbliche amministrazioni;
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- il

comune di Santa Croce del Sannio,con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 31.01.2018, ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Comtzione ed il Programma per la trasparenza e I'integrità
20 r 8/2010:

- la documentazione

sopra richiamata è pubblicataalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del

Comune:

- entro il

3l

gennaio 2019 questo Ente deve aggiornare

il

Piano triennale di prevenzione della corruzione

(P.T.P.C.) e il Programma triennale per la tràsparenza e I'integrità (P.T.T.I.), come prevista dall'art.
comma 8, della legse 19A12012;

1,

Visto il Piano Nazionale Anticomrzione c,he nella parte riguardante il processo di adozione del P.T.P,C.
dispone la pa*ecipazione esterna nella reéazione del documento locale di contrasto della corruzione e
dell'illegalità;
Valutato, in fase di redazione dell'aggiornamento del Piano, di pubblicare il presente avviso al fine di
raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di
prevenzione della corruzione e delf illegalità e in materia ditrasparenza e integrità;

INVITA
Tutti gli stakeholder ( cittadini, Associazioni o alrre forme di organizzazioni rappresentative di interessi
collettivi) a formulare suggerimenti e/o proposte per la definizione dell'aggiornamento del Piano Triennale
per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza zAW -2021, indirizzate al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza, come da modello allegato al presente
awiso.
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 2 I .0 1 .201 9 in una delle seguenti modalita:

-

consegra a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune
Municipio(BN);

di

Santa Croce del Sannio sìto

in

Piazza

- a mezza posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it.;
-raccomandata a.r. all'indirizzo del Comune inPiazza Municipio
J.

-

Santa Croce del Sannio(BN);

I suggerimenti e Ie proposte trasmesse al Comune di Santa Croce del Sannio. secondo le modalità sopra
descritte, devono contenere I'autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle
funzioni istitnzionali proprie della Pubblica Amministrazione. ai sensi degli articoli I8 e 19 del Decreto
Legislativo 30 giugno 20A3.n.l96 "Codice in materia di dati personall".
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Santa Croce del Sannio

li. 07.01.2019
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Il Segrefà Comunale
Responsabile Anticorruzioql lTrasparenza
Dott.ssa Franlli ca Calandrelli

Al Responsabile della Prevenzione deila Gorruzione
Al Responsabile della Trasparenza
Gomune diSanta Groce delsannio ( BN)
OGGETTO: Proposte in merito all'aggiornamento del Piano Triennate per !a prevenzione
della Gorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 20lg
-2021 del
Comune diSanta Groce del Sannio.
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P.E.C..
in qualità di ...............
(specificare la tipologia delsoggetto portatore diinteresse e la categoria diappartenenza:ad esempic
organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...)
formula le seguenti proposte relative all'aggiornamento del:
E Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione
n Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità.
PROPOSTE

lnformativa per il trattamento dei dati personali
ll sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Santa
Croce del Sannio (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è
obbligatorio;la mancata indicazione non permetterà I'esame delle proposte. I dati personali acquisiti

saranno trattati

da incaricati e dal

responsabile

del procedimento medíante procedure,

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
E'garantito I'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/200g.
Responsabile del

Data

trattamento il Segretario Comunale

-

Responsabile Anticorruzione

Firma

e Trasparenza.
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