Consiglio regionale della Calabria
SEGRETARIATO GENERALE

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità - PTPC 2018-2020.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e
ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative
e delle attività intraprese in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione
ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve
approvare entro il 31/01/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2018-2020, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace
strategia di prevenzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il presente avviso è rivolto, pertanto, ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria
ed organizzazioni sindacali al fine di consentire loro di formulare osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, di cui si terrà conto in sede di stesura del Piano Triennale Anticorruzione
2018-2020.
Tutte le osservazioni ed i suggerimenti dovranno pervenire, attraverso l’apposito
modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2018 al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio
regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica:
anticorruzione@consrc.it
Reggio Calabria, 5 gennaio 2018
Il Segretario Generale
Responsabile trasparenza e anticorruzione
f.to Dott. Maurizio Priolo

Consiglio regionale della Calabria
SEGRETARIATO GENERALE

Consultazione preventiva per l’elaborazione del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2018-2020
del Consiglio regionale della Calabria
SOGGETTO PROPONENTE
Nome e Cognome

Indirizzo

Eventuale ente e/o organizzazione di appartenenza

Indirizzo

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI, PROPOSTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Data__________________________________ Firma _____________________________________

