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AWISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE AI FINI

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE2OTT/20t9
(p.T.p.c.) pEL coMUNE Dr PONZANO ROMANO.

RICHIESTA PROPOSTE ED OSSERVAZIONI.

ll Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Tenuto conto che in base al comma 8 della Legge 6 novembre 201,2, n, 190 recante "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'organo di

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni

anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

Tenuto conto che con delibera n. 83t/2076 l' A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione - ha approvato il

Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la predisposizÍone dei Piani di prevenzione della

corruzione da parte delle singole amministrazioni;

http://www.a nticorruzione.itlportal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=5 68dd7020a778042676a

3454c1930d75

Considerato che il Piano nazionale prevede l'adozione di forme di consultazione in sede di predisposizione del

Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RENDE NOTO CHE

l)è awiata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale sono invitati tutti
gli stakeholders dell'ente, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni al Piano per la

trasparenza e l'integrità e al Piano di Prevenzione della corruzione 2OL7/2019

2) sul sito internet dell'Ente, unitamente al presente avviso, sono disponibili all'indirizzo
www.comune.ponzanoromano.rm.it , alla voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Altri
Contenuti", nella sottosezione "Ant ico rru zio n e "
(http://www.comune.ponzanoroma no.rm.it/a mministrazione-trasparente/altri-conten uti-corruzione è

pubblicato :

* ll PTPC 2016/2078

* ll Piano trasparenza 2076/20t8

INVITA

tutti gli stakeholders a presentare eventuali proposte ed osservazioni di modifica per la predisposizione del

Piano di prevenzione della corruzione 20t7-20t9 entro le ore 12,00 del 37.O1'2OL7 dalla data di

pubblicazione del presente awiso inviando una mail al seguente indirizzo: comune.ponzanoromano@pcert.it

oppure un fax al fax 0765/338013, utilizzando il Modulo osservazioni 2017.

ll Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Antonell;



Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
del Comune di Ponzano Romano

(inviare per mail a: comune.ponzanoromano@pcert.it)
Fax 0765/338013

OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione ( P.T.P.C.) 2OL7/20t9, contenente anche il Piano Trasparenza del Comune
di Ponzano Romano.

ll sottoscritto (cognome e nome), in qualità di
(specificare la

tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.

organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula le seguenti
osservazioni/proposte al Piano per la Trasparenza e l'lntegrità e al Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.) 2017 /2079, del Comune di Ponzano Romano

Data: Firma:
Allegare valido documento di riconoscimento
INFORMATIVA PRIVACY oi sensi dell'ort.l3 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in moleriq di prolezione dei doti
personoli",
Tutti i doti personoli comunicoti per I'oggiornomento del P.T.P.C. sono trottoli esclusivomente per le finolilo
islituzionoli connesse ollo presenle proceduro di consultqzione.
I dofi richiesli sono obbligolori; pertonlo le proposte prive dei doti ideniificolivi non sono prese in
considerozione oi fini dell' oggiornomenfo.
Tilolore del lrollomento dei doii è il Comune di Ponzono Romono nello persono del suo legole
roppresentonte.
Responsobile del troltomento è lo Doîl:sso Giuseppino Anlonelli
E' goronlito I'esercizio dei dirilli previsli doll'orl. 7 e orl. Bdel D.Lgs. 19612003.


