CITTA’ DI MONCALIERI

AVVISO PUBBLICO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020-2022
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER L’AGGIORNAMENTO
Premesso:
 che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
 che la legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza, di seguito nominato PTPCT, da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, enti locali inclusi;
 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 30 Gennaio 2020, ha adottato il PTPCT
per gli anni 2020-2022, pubblicato sul sito istituzionale;
 che nella deliberazione citata è previsto che i soggetti esterni all'ente possano presentare
osservazioni e suggerimenti utili per l’aggiornamento del PTPCT;
SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 30/06/2020 eventuali osservazioni e suggerimenti utili per
l’aggiornamento
del
PTPCT
2020-2022,
all'indirizzo
e-mail:
ufficio.organizzazione@comune.moncalieri.to.it da inviare utilizzando l'allegato modello.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Moncalieri, 10/02/2020
Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Stefania Truscia
Allegato: Fac-simile raccolta proposte

Al Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Moncalieri

OGGETTO: Osservazioni e suggerimenti in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Moncalieri.

Il sottoscritto ........................................................................................................... (cognome e nome)
nato a .............................................. , …..................... il …… …........................................... residente
in ........................................................ in qualità di ............................................. .
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad
esempio organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ecc.), formula osservazioni e
suggerimenti relativi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Moncalieri.

PROPOSTE
…...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
•

Data _____________________________________

Firma ___________________________________________

