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A\ryISO PUEIBLICO
PROCEDURA
ERTA LLA CONSULITAZIONE ED ADOZIONE
DEL PIANO T IENN E DI PREVENZIONE DELLTA CORRUZIONE E
Prot. n.

TRASPARE
PRXMESSO:
CHE Ia leggc
19012p12 ha prc
l'adozione dcl Piano Triennale di Prevcnzione della Corruzione, di
segurto nomrnato P T P]C., da paÍ( di tutte lc pubbliche amminist(azioni, enti locali inclusi;
CHE ò stato approvato il PiaDo T
Anticorruzionc Nazionale con delibera Civit-Anac n. 72/2013 c
con lo stesso prowcdirhento sono statc f-omite indicazjoni sui coDtcnuti € sulla proc€dura di adozione dei
piani delle arnmrnistrazioni locali, nti locali inclusi;
CHE íl Consislio deu'Autofifù N'
n- 1208 del 22 notembre
2017 ha
CHE Ia procedura
adozrone
P.TPC. segue le forme della
e delle Organizzazioni

n

Surdacali, le

i

dei

chc
conto per predisporrc

strategr

matori e dcglÌ utenti, gli ordinì
sionali nnprcnditor iali e. in
delle aJtività c dci sc.vizÌ prestati dal qomune di cui si intendc tenere
prcvcnzione del fenomeno della corru4ione più cfficacc c ràspareúe

possibilc;

A tal fine si rendc disÉonibile al
della corruzione e della traspa

il
20t1/20t9

sottosczione livello- altri contcnuti
CHE quesa AmministrFzioDc sta

testo d€l proprio Piano tri€nnale dclla prcvcnzione e
pubblicato sul sito "AmninistÉzion€ trasparentc"

il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruziono
e l-Tnlegrilà. per rl tricnnro 2tJl8 2020 . alh cUi ossenanza
idell'Ente;

sponendo

si terrà conto nella succcssiva rclazioDe dcl Responsabile Anticorruzione
legalità c dcllc regole sulla trasparenza;

Tlrtto ciò prcmesso,

A}MSA ED II'{VITA
Tutti i soggetti interessaÉ a far
entro jlgiomo 08/01/2018 evontuali propostc od osservazioni,
Le osscrvazìori o propcjsto pos
cssffc formulate con le seguentj moda.lità, utìlizzando csclusivamente il
mod€ìlo allegato A:
1) conscgna a ùìano - UfÍicio rotocollo presso co1ììunc di Rcitaùo Via S. Pi€1ro 5;
2) per mail cetiflcata al
indirizzo: aeitano@pec-irtradala ,
3) tmmite posta al Fcgucntc ir irizzo: comune di Reitano Via S. Pictro 5 - 98070 Reitano
Dalla Residenza Municipalc, lì 22. 2 )0t7
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Al Responsabile defa Prevènzione della Corruzione del
Comune

MODELLO AILEGAIO
P.ocedura apc.ta per

di REITANO

'A'

I piano triennale di prevenzione della qortuzione e della tasparenza

( P.T.P.C. )
ntazione di suggerimeúti e/o proposte

D"ta di nascit2

Indirizzo di rcsidcnza e

n

gualità di

ù "poan.retp. ao,.nla rnrat t arth. di onut n,taJJ'

folnula lc scgucntr osscrv,rzioni e/ proposte sul redìgendo Piano Triennale di iPrevelzìone della Cormzione
della trapalenza
del Comu di REIIANO :
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