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AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione
della Corruzione-PTPC 2018-2010 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità-PTTI
2018/2020.
Il Responsabile Anti-corruzione del Comune di MANIACE
DATO ATTO che il Comune di Maniace, nell'ambito delle iniziative e delle attività previste dalla
normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, dovrà
approvare, entro il 31 gennaio 2018 l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione- PTPC 2018-2020 e al Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità-PTTI 2018-2020,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Piano nazionale Anticorruzione (PNA), al fine di elaborare il previsto
aggiornamento dei Piani in una forma il più possibile condivisa, prevede la realizzazione di forme
di consultazione e coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni operanti sul territorio
portatrici di interesse (stakeholder)
INVITA
i cittadini interessati, le associazioni o organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio, a prendere visione del PTPC 20172019 e del PTTI 2017-2019, pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente - Altri contenuti - Corruzione, ed a far pervenire eventuali considerazioni e/o
proposte.
Le proposte, corredate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno
pervenire, entro e non oltre il 13 gennaio 2018 secondo le seguenti modalità:
• e-mail.comunedimaniacect
• pec: comunedimaniacect@legalmail.it
• posta ordinaria: Comune di Maniace via Beato Placido 13/11 (CT )
• consegna brevi mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di MANIACE
Maniace li, 20.12.2017
Il Responsabile anti-corruzione
del Comune di Maniace
il Segretario Comunale
Avv. Enrico Spallino

