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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione - PTPC 2016-2018 AVVISO PUBBLICO   

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/01/2016 il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) 2016-2018.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione, prevede 
che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

 Il presente avviso è rivolto dunque ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti 
nel territorio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Corte de’ Frati –Grontardo-Olmeneta – 
Scandolara Ripa d’Oglio, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione 
delle misure preventive anticorruzione. Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i 
suddetti stakeholder (portatori d’interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà 
conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018. Tutti i 
soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2016, il proprio 
contributo propositivo utilizzando il modello predisposto al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@unionedeicomuni.cr.it oppure da PEC, firmato digitalmente, all’indirizzo 
PECunionedeicomuni.cr@pec.it o inviarlo per posta ordinaria o a mano al Responsabile 
Anticorruzione Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria – Piazza Roma, n.2 Corte de’ Frati. Per 
meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano di Prevenzione della Corruzione 
e al Codice di Comportamento dell’Unione, pubblicati sul sito internet dell’Ente: 
www.unionedeicomuni.cr.it sezione TRASPARENZA 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Caporale Mariateresa 

 

 

 



                                                                                     Al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
       Del l’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria 

Dott.sa Caporale Mariateresa 
  

 

OGGETTO: procedura aperta per l’acquisizione di proposte e/o osservazioni in merito alla    
bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 
dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria  

 
La/il sottoscritta/o COGNOME E NOME ______________________________________________  

E-MAIL  ________________________________________________________________________  

IN QUALITÀ  DI (specificare ad es. studente, cittadino, ecc.) _____________________________  

 (oppure) IN RAPPRESENTANZA DI 1 _______________________________________________  

con riferimento alla bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all’oggetto 

 
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI e/o SUGGERIMENTI: 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Riservatezza dei dati personali: 

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

presente saranno trattati dall’Unione (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. 

 
Si allega copia di documento d’identità 
 
Luogo e data ………………………… 
 

Firma ………………………………………….. 
  

                                                           
1 Specificare  la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (associazione, persona giuridica, ecc.). 

 


