COMUNE DI REITANO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

p*t.o. 64
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AVI.ISO PIJBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE ED ADOZIONE
DEL PIANO TRIEIYNALE DI PREVf,NZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2019- 2O2I P.T.P.C.T
PREMESSO:

a"r

Í.

190/2012 ha previsto lhdozione del Piaflo Triennale di prevenzione dela Comuionq di
segrito tromi{ato P.T.P.C.T, da palte di tùtte le pubbliohe dnmirishazioni, enti locali inolusi:
CHf, è stato apFovato il Piano Trieúnale AntiooÍuzione Naziomle coo delibem Civit-Aúac rr. 7212013 e
con lo fesso provvedimeúto sono state fomite indicazioni sui contenùti e $lla proc€drua di adozione dei
pia.d deUe anministraziotri locali. enti locali inclusi;
CHE il Conslslio deÚAutuùtA Nqzionalz Arrtíconuziota corr llt delìbaazÍone n. l0Z4 del 2t novembrc
2018 ha approvato l'Aggiomamento 2018 al Piaao nazioaale antioomrzione;
CIIE la Focedùra di adoziorc del P.T.P.C.T segue le forme della consultazione delle Orgaaizzazioni
Sindacali, le associazioni dei consuriatori e degli ùtenti, gli ordid professionali impîenditoriali e, in
gene€le, tutti i soggetti che ftr.risco{o delle attività e dei seryizi pr€stati dal comune di cùi si inreúde t€nere
conto per predispoÍe una shaîegia di Fevenziote del fenomeno della coÍuzione più efrcac€ e hasDarert€
possibile;
CIIE questa Ammiîishazione sta predisponordo il proprio piano Trieú{ale di preverziotre della CoÍuzione
coo Íelativo prograÍma per la traspaenza e I'Integrità, per il AierÉio 2019
- 2021 , alla cui ossenanza
sorio tenuti i Resporsabili e i Dipendenti detl'Ente;
CIIn dele osseflazioni perv€nute, si tefià conto aella successiva relazione del R€sporsabile AnticoÍùziote
sùll'attività camunale a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza
Il Piaúo Triennale di Prevenzione dglla corruzione e dellatrasparelzs del comùne di Reitano è consultabile
sul sito istituzionale del Comùle di Reitano - s€2. Ariminist'aziole haspaîente -

CHE la legge

Tutto ciò pleúe8so,

AIryISA ED II{VTTA

.

Tutti i soggetti inteîessati a far pervenire etrtro il giomo 10/011019 evefiuali Foposte od osservazioni,.
Le ossea,?zioni o proposte possoúo ess€re formùlate cotr le segue!îi modalità, utjlizzando Ésclùsivametrte
modello .llegaúo A:
l) coÍsegna a ùa'to - Ufficio protocollo presso comune di Reiîano Via S. piefo 5,
2) per mail c€rtificata al s€gueite indirizzo: reitano(Aoec.intîadAa ;
3) lramite posta al segue{te irdùizzo: comrúe di Reitano Via S. Pietro 5 - 98070 Reitano
Reitano 24.12.2018

RETARIO
e della Trasparenza

il

Al Responsabile della Prevenzioúe della Corruziore del
Comune

di REITANO

Procedura aperra per l'adoziore del piano tri€rnale di preveazione detla coÌruzione ( P.T.P.C.

T)

Preseftatione di suggerimenti e/o proposte

Il sottoscntto:
Norr€

Cognome

Data di nascita

hdi.jzzo di residenza e recapitì

in qualità di
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nr4ona di 4Paneflm<17,?ore

do

tatî$n

oúàe

diPrinti îithdift)

formula le seguenti ossecazioni e/o pÍoposte sul redigerdo Piano Triennale di PreverìzioÍe della CorruzioÍe e
trÀspalenza del Coúune di REITANO :

tì
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aÍ sensÍ del

D,IA*. 30/6/ZM n.196 (CodÍce ;n meteria di Ptotezione deì datÍ Persottalí)

Mrctk&4 Éciùà e tat?aîeflZa.
tltiúf$ti dal C,mne di Brìta 0 I dari ramhi laîaÍro tnttaîi,

- Il fntanentr dei daîi racrobl sarà in?nnîatn à PîìÍci,i di
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- Titolare ù/ hattarrlcllt| i il Conna di tuìtaao resî,'ítabib &l tîananeÍk à il P'$îoirakb peî la Ttuqaftn<a.
- L'ì"tu,$rak lotu ùi diiai di oi all'art 7 ùl D.Iqt n 30 4ìryno 2003 N" | 96,
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