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PIANO TRIENNATE PRÉVENZIONE CORRUZIONC . AWIO DEI PROCEDIMENIO DI PARÍECIPAZIONE AI,TA

FORMAZTONE DEL P.T.P.C. 2018 - 2020.

ll Comune di quinzano d'Oglio, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia ditrasparenza

e dl interventi per la prevenzione ed il contrasto deìla corruzione, dovrà approvare entro il 3l gennaio 2018

il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2oLa - 2o2o (P.l.Pc.), in applicazione della legge 6

novembre 2012 n' 190, come aggiornamento del piano triennale 2017-2019 disponibile sul sito

istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Prevenzione della

Corruzione.

Al fine di impostare un'efficace strategía anticorruzione, l'Ente, in base alle linee guida contenute nel Piano

Nazionale Anticoruzione (PNA) approvato con la deliberazione Autorità Nazionale Anti Corruzione

(A.N.A.C.) n" 72 del 2013, nonché alla luce di quanto indicato nella deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016

della predetta Autorita, awia una consultazione pubblica per raccogliere contributi e suggerimenti da parte

di tutti icittadini e delle organizzazioni, di qualsiasi natura e veste giuridica, attive sul territorio con

l'obiettivo di consentire la libera e volontaria partecipazione di tutti iportatori di interesse delle attività e

dei servizi resi dall'Ente stesso.

Tutti gli interessati potranno far pervenire ìdee e proposte finalizzate alla definizione di un'efficace

strategia anticorruzione, entro il 22 dicembfe 2017, utilizzando il modulo allegato. I contributi pervenuti

saranno utilizzati quali elementi conoscitivi ai fini dell'aggiornamento del piano. Non saranno prese in

considerazione segnalazioni anonime; quelle pervenute oltre il termine indicato verranno prese in

considerazione ai fini di successivi aggiornamenti.

Le comunicazioni potranno essere inviate al Comune di Quinzano d'Oglio in uno dei seguenti modi:

- rnediante gonsegua diretta al Comune-Ufficio protocollo negli orari di apertura;

- mediante posta clettronica ccrtificata (PEC) con invio all'indirizzo PEC del Comune:

orotocollo@oec.comune.oúinzanodoelio.bs.it;



- mediante posta elettronica con invio all'indirizzo mail: sesrcteria@ouinzano.it;

Informativa.

Le Informazioni raccolte vernnno conseruate presso il Comune dl qulnzano d'Oglio, secondo le normatlve

vigentl ai fini della riservatezza e della privacy aisensi del D.tCs. 196/2003,

ll presente awiso è pubblicato sul sito istituzlonale dell'Ente www.comunequln:anodotllo,info.

Quinzano d'ogllo, 20.11.2017,

II RESPONSABITE PRÉVENZIONE CORRUZIONE

IT SEGRETARIO GENERAI.E

ffi



Modello

Al Responsabile della Prevenzione

della Corruzlone e della Trasparenza

OGGETTO: "PARTECIPAZIONE PUBBI.ICA PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNAIE DI PREVENZIONE DEI,LA

CORRUZIONE E DEttA TRASPARENZA 2018 . 2020"

ll sottoscritto (cognome e nomel

nato a

residente in

eventuali recapiti: tel.

mail:

P.E.C.:

in qualità di

(speclflcare la tipoloSla del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esemplo

organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazloni,...)

formula le se8úentl proposte per l'agglomamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e

della Trasparenza 2018-2020.

PROPOSTE



hfo|m.thn p€r ll tratt mlnto dei d.d pcr$nNll

ll sottotc.ltto è Informato che i d.tl p.rson.ll fomltl con L pÌcs.|rt€ saranno tr.ttati dal Comune dl

Quln:.no d'Odlo (tttobre) cecluslvamcnte per ll relathro prcccdlÍrnto e, . tal finc, ll loro conferhonto è

obbllSrtorlo, La mancat Indlc.done non pcrmettcra lesernc dclle Foporte. I datl personall .cquisitl

saranno tEttad da Incarlcrù e drl msponsablle del prccedmcnto medLntr proccdura, andte

Infotmetlaate, nel modl c nci llmld nrcasrrl pcr ll suo rvoldmcmc. g $r.ntlto l'e33rclrlo d.l dlrltti

prevlsd dall'ert 7 del D,ks. 196/2003.

Data


