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AVVISO: PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019
L’Autorità

Nazionale

Anticorruzione,

con

Delibera

n.831/2016,

ha

provveduto

all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il quale prevede che per
l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le
Amministrazioni obbligate, inclusi gli Enti Locali, realizzino forme di coinvolgimento di
soggetti esterni all’ente.
Si invitano pertanto gli interessati a trasmettere propri suggerimenti e/o proposte per
l’elaborazione del P.T.P.C.T. 2017/2019 del Comune di Sagliano Micca, utilizzando il
modello allegato al presente avviso, entro e non oltre il 26/01/2017 tramite:
- posta elettronica certificata all’indirizzo: sagliano.micca@pec.ptbiellese.it
oppure
- inoltro all’Ufficio Protocollo: Piazza Pietro Micca n. 5 – 13816 Sagliano Micca
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sagliano Micca. Proposte / Osservazioni”.

Il Segretario Comunale
Responsabile Anticorruzione
F.to: Dott. Cesare Ceretto

Allegato: modello per la presentazione di suggerimenti/proposte.
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Al Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Sagliano Micca
P.za Pietro Micca n. 5
13816 – SAGLIANO MICCA
____________________________________________

OGGETTO: Proposte in merito all’adeguamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per laTrasparenza del Comune di Sagliano Micca 2017-2019
Il sottoscritto ………………………………………........................................................ (cognome e nome),
nato a ….................................………il ………………residente in ….……………………………………......
formula le seguenti proposte relative al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2017/2019 del Comune di Sagliano Micca :
PROPOSTA/E
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(in caso

di necessità di ulteriore spazio allegare separato/i foglio/ i con sottoscrizione in cale)

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto sottoscrittore della presente è informato che i dati
personali forniti in essa saranno trattati dal Comune di Ronco Biellese (titolare) esclusivamente per il procedimento di
stesura del PTPCT 2017-2019 e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio, essendo esclusa qualunque forma di
anonimato. La mancata indicazione degli stessi non permetterà l’esame delle osservazioni formulate. I dati personali
acquisiti 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.
196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) Sig. Ceretto Dr. Cesare.

Data, ___________________

Firma (leggibile)
*________________________________________

* Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

