COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI
^^^^^
Piazza A. Moro, 50 - CAP 70020
e. mail : protocollo@comune.poggiorsini.ba.it
PEC poggiorsini@pec.it

Tel. 080 3237127 - Fax 080 3237192
C.F. – P.IVA 00822970729

AVVISO

Il Piano Comunale Anticorruzione, come da deliberazioni
A.N.A.C., prevede che per l’elaborazione degli aggiornamenti
annuali del Piano e del Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità si realizzino forme di consultazione,
con il coinvolgimento di cittadini e organizzazioni portatrici di
interessi collettivi.

Si invitano, pertanto, gli interessati a trasmettere propri
suggerimenti e/o proposte entro e non oltre il 10/02/2015 al
seguente indirizzo di posta certificata: poggiorsini@pec.it
oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo
o tramite fax al n 080 3237192, riportando nell’oggetto la seguente
dicitura: “Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza –
Comune di Poggiorsini – Proposte /Osservazioni.

Si precisa che i vigenti Piani sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”

Si allega al presente avviso il modulo da utilizzare.

Poggiorsini lì 04.02.2015

Il Segretario Comunale
Dott. Ettore Massari

MODELLO PROPOSTE/OSSERVAZIONI

Al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione

Al Responsabile della Trasparenza

Comune di Poggiorsini

Oggetto: Proposte/osservazioni in merito all’aggiornamento annuale del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità del Comune di Poggiosini.

Il sottoscritto _________________________________________ (cognome e nome) nato a

____________________________ il _____________________________________ residente in

_____________________ in qualità di ________________________________ (specificare la
tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza:
esempio Organizzazioni Sindacali Rappresentative, Enti o Associazioni, etc.),
formula le seguenti osservazioni/proposte relative all’aggiornamento annuale del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’integrità del Comune di Poggiorsini.

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 di Poggiorsini (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 acquisiti 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. 196/2003. Responsabile del trattamento è il
Segretario Comunale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Data, _______________________

FIRMA
_________________

