COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA
28053 - Piazza F.lli Cervi, 7 - P.I. 00212680037

P.E.C.: castellettosopraticino@pec.it

Avviso per l'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo della
sezione relativa alla Trasparenza e l'Integrità
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni
provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo della sezione relativa
alla trasparenza e all'integrità.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA*) , che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT,
il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di
migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’ente.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici
di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento
del vigente PTPCT – Triennio 2017/2019 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168
del 21.12.2016 e pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.castellettosopraticino.no:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte
salve quelle manifestate in forma anonima.
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della Corruzione/Responsabile per la
Trasparenza , dovranno essere inviate, utilizzando l'apposito modello, entro le ore 12.00 del giorno
19.01.2018, mediante:





consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelletto Sopra Ticino;
posta certificata all’indirizzo castellettosopraticino@pec.it;
posta elettronica all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.castellettosopraticino.no.it;
raccomandata a.r. all’indirizzo Piazza F.lli Cervi 7 – 28053 Castelletto Sopra Ticino.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile per la trasparenza
Dott.ssa Gianna Gamba
f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

* Approvato con delibera CIVIT n. 72 dell’ 11 settembre 2013 ed aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015,
con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017.

