Comune di Galatro
Prov. di Reggio Calabria
89054 – Via Vittorio Veneto, 1
Tel. 0966/903041 Fax 0966/903149 - 903033
^^^^^^^^^^^^^^^

Ufficio di Segreteria

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’ – TRIENNIO
2017/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visti:
-

La legge n.°190/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Il D.Lgs. n.° 33/2013, recante: “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT n.°
72/2013;
Il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2016/2018 approvato con deliberazione
della G.C. n.° 8 del 28/01/2016;
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione
della G.C. n.° 9 del 28/01/2016;

RENDE NOTO

Che il Comune di Galatro è tenuto ad aggiornare entro il 31.01.2017 il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019.
Che, pertanto, intende realizzare una forma di consultazione pubblica, coinvolgendo le Organizzazioni
Sindacali, nonché le Associazioni e le organizzazioni operanti nel territorio comunale portatrici di
interessi collettivi, e chiunque fosse interessato all’argomento.
Pertanto, il Comune di Galatro invita chiunque ritenga di voler dare il proprio contributo al
miglioramento del documento, attualmente in fase di predisposizione, a presentare eventuali proposte

di modifica e/o osservazioni in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(approvato con deliberazione della G.C. n.° 9 del 28/01/2016) consultabile sul sito istituzionale –
Amministrazione Trasparente (sottosezione “ Altri Contenuti” – “Anticorruzione”) , che l’Ente potrà
prendere in considerazione ai fini della elaborazione del documento finale.
Eventuali proposte e/o osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29/01/2017 con le
seguenti modalità:
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comgalatro.segretario@pec.it;
- altro indirizzo posta elettronica : info@comune.galatro.rc.it;
- tramite consegna diretta presso l’Ufficio protocollo del Comune.
Anche sulla base dell’istruttoria dei contributi ricevuti per il miglioramento e l’aggiornamento dei piani
in parola, il sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione del Comune di Galatro predisporrà i testi finali.

Galatro , lì 19.01.2017
Il Segretario Comunale
Resp. Della Prevenzione della Corruzione

F.to Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

