
 

 

                                                                                     
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Provincia di Reggio Calabria) 

 

AVVISO 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

2017 – 2019 

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “ Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e 

s.m.i. 

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

disponibile sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente sottosezione altri 

contenuti-anticorruzione; 

Visto il vigente Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del 

Comune, disponibile sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente 

sottosezione contenuti -anticorruzione – regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità; 

 

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con determina 

n. 381 del 3.8.2016; 

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la 

raccolta di proposte e suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.T.P.C. per il 

triennio 2017-2019; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 

Evidenziato che è prevista la soppressione del Piano Triennale per l’Integrità e la 

Trasparenza con il prossimo aggiornamento a favore di una sezione Trasparenza da 

inserire all’interno del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di 

partecipazione alla formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione - triennio 2017-2019 e, tramite la partecipazione 

pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la promozione della cultura della 

legalità e dell’integrità; 

Considerato che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 24.01.2017; 

Visto il D.Lgs.33/2013 e s.m.i.; 

INFORMA 

 che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di 

presentare proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione - triennio 2017-2019; 

 che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente 

in Amministrazione Trasparente sottosezione: Altri Contenuti/ anticorruzione e 

in home page;  

 che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza, come da modello 

allegato al presente avviso, potranno essere presentate entro il 24 gennaio 2017 

in una delle modalità di seguito indicate: 

 via PEC: segretario@pec.comune.rizziconi.rc.it 

 recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Rizziconi (R.C.) (da 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00). 

 che i suggerimenti e le proposte trasmesse, secondo le modalità sopra descritte, 

devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Rizziconi, 11 gennaio 2017  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Ester D’Amico 

 
 

 

 



 

 

Al Responsabile  per la prevenzione della corruzione 

Del Comune di  RIZZICONI 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta/osservazioni  in merito al Piano Triennale della 

Corruzione  del Comune di Rizziconi  .  

 

 

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………..,  in 

qualità di ……………………………………………………………………  ( specificare 

la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.  

organizzazioni  sindacali  rappresentative,  enti  o associazioni,  ecc . ),  formula le 

seguenti  osservazioni/proposte  relative al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione al  Comune di Rizziconi:  

1……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

2……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

3……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………..…………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

 

Data, ……………………………… 

                                                                     Firma 

                                                                                …………………………………………….. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2006 ( privacy): si informa che i dati forniti con la compilazione 

del presente modulo saranno trattati con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale - Responsabile per la prevenzione del!a 
corruzione.  
 
Data ----------------------~-------                                                 Firma   

 

  


