
COMUNE DI MELLE 
 

 

Prot.n. 0003021 

 

Melle, lì 17/11/2015 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIONAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2016/2018 DI CUI ALL’ART. 1, 

COMMA 8 E SEGUENTI DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 E DEL CORRELATO 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016/2018 

DI CUI ALL’ART 10 DEL D. LGS N. 33, DEL 14.3.2013. 

 

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI E INTERNI PORTATORI DI 

INTERESSI (STAKEHOLDERS) 

 

 

Questa Amministrazione Comunale sta predisponendo l’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e del correlato programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, relativamente al triennio 2016/2018. 

 

Atteso che la procedura di adozione nonché dell’aggiornamento del P.T.P.C. e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, segue forme di consultazione di 

soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi, di cui il Comune intende 

tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della 

corruzione più efficace e trasparente possibile; 

 

Che delle osservazioni pervenute dai soggetti all’ente, mediante tale avviso pubblico, 

si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività 

comunale a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza; 

Tutto ciò premesso, il Comune 

 

 

AVVISA ed INVITA 
 

 

Tutti i soggetti interessati (organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le 

associazioni dei consumatori e degli utenti e le altre associazioni ovvero 

organizzazioni di particolari interessi o, più in generale, tutti i soggetti che abbiano 

rapporti con questo Comune) a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02/12/2015, 

eventuali proposte od osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione di 

misure preventive per il contrasto della corruzione, secondo il modello sotto riportato. 



 

Le proposte potranno essere inviate a questo Comune, indirizzate al responsabile per 

la prevenzione e corruzione, utilizzando una delle seguenti modalità: 

- Consegna diretta- Ufficio Protocollo 

- Mediante servizio postale; 

-  Mediante Posta elettronica certificata (PEC)  

 

Si fa presente che il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 e il correlato Piano 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015/2017 è reperibile sul sito istituzionale di 

questo medesimo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare 

 

Il Responsabile prevenzione e della corruzione 

e trasparenza  

Paolo Flesia Caporgno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello 

Al Responsabile della prevenzione e della corruzione 

e Responsabile della Trasparenza 

 

 

OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 

2016/2018 ED AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2016/2018. 

 

Il sottoscritto, (cognome e nome), nato a ____________il_________ in qualità di 

………….(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di 

appartenenza: 

- esempio Organizzazioni Sindacali Rappresentative; Enti, Associazioni, ecc..) 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore 

individuazione di misure preventive per il contrasto della corruzione del 

Comune di __________: 

 

OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPOSTE 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali 

forniti con la presente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo 

procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non 

permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da incaricati e dal 

Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art 7 del D. Lgs 

n. 196/2003. 

 

Data………………… Firma__ 


