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AWISO PUBBUCO
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022
Nell'ambito delle iniziative connesse all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-22 - da approvare entro il 31 gennaio 2020,
questo ufficio intende avviare una fase di consultazione finalizzata al coinvolgimento di soggetti
portatori di interessi.
TIpresente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio
della Comunità Montana dell'UFITA, al fine di acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti
affinché possa realizzarsi una attività realmente partecipata relativamente all'aggiornamento del
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori di interessi (stakeholder) sono invitati a presentare contributi di cui si terrà conto in sede di approvazione definitiva
del PTPCT 2020-22.
I soggetti interessati potranno trasmettere proposte, osservazioni e contributi propositivi utilizzando l'allegato modello, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2019 ai seguenti indirizzi:

pec: protocollo@pec.cmufita.it
Fax: 0825 892007
A mano con consegna diretta al protocollo dell'Ente durante gli orari di apertura dell'ufficio.
Il vigente Piano triennale della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza 2019-21 della Comunità Montana UFITA, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 24 del 25.01.2019
è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPA-

.

RENTE alla sezione "ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE".
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito internet della Comunità Montana,
all'Albo Pretorio e nella sezione del sito web istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Corruzione.
Ariano Irpino 29.11.2019
Il segr1tei Generale (RPCT)
Do . F cesco Serino
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Al responsabile della Prevenzione della Corruzione
e delle Trasparenza
della Comunità Montana UFIT A

OGGETTO. Proposte, osservazioni, suggerimenti e contributi per l'aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-22 della
Comunità Montana UFIT A

TI

sottoscritto

. .. ... .. ... .... ... ... ... ... ... .. ... .. .... ... .. ... .... ... .. ... .... . ... ..

...................
il

residente in

email
(eventuale) nella qualità

nato

teI.

..

pec
di

a

.
.

.:

con sede

in

Con riferimento alla procedura per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza triennio 2020-22 della Comunità Montana UFITA, formula le
seguenti proposte:

Data

------------------Firma

-------------------

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Igs. D. 19612003, si informa che la Comunità Montana UFlTA trarterà i dati fomiti
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti. l dati personali acquisiti saranno trattati dai responsabili e
incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dali'art. 7 del codice di protezione
dei dati personali.

