COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO PUBBLICO
____________________________________________________________
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2018 - 2020
Il Comune di Rivanazzano Terme con deliberazione G.C. n. 11 in data 25.01.2018 ha adottato il
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2018/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali” sotto sezione
di secondo livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”,
nonché sotto sezione di primo livello “Altri contenuti ” sotto sezione di secondo livello
“Anticorruzione”.
Si invitano pertanto gli interessati a trasmettere proprie osservazioni e/o proposte entro e non oltre il
13/04/2018 con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Rivanazzano Terme, Piazza
Cornaggia n. 71;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it
- mediante fax. al seguente numero: 0383/92285
Le eventuali osservazioni verranno prese in considerazione negli aggiornamenti annuali, fatto salvo
il recepimento in corso d’anno di proposte valutate dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza qualificanti per il piano adottato. La mancanza di elementi
qualificanti determina la definitività del piano adottato, senza ulteriore formale approvazione.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune
(tel. 0383/945123; e-mail: segretario.comunale@comune.rivanazzanoterme.pv.it).
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Rivanazzano Terme 29/03/2018
IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
Dott. Francesco MATARAZZO

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Comune di Rivanazzano
Terme

OGGETTO: Osservazioni/Proposte in merito al PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020 adottato dal Comune di
Rivanazzano Terme.

Il sottoscritto ___________________________________ (cognome e nome), 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 in relazione al Piano in
oggetto adottato con deliberazione G.C. n. ___ in data _________ le seguenti
Osservazioni:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Proposte:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali
fomiti con la presente saranno trattati dal Comune di Rivanazzano Terme (titolare) esclusivamente
per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione
non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali 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. n.
196/2003.
Data, ___________________

Firma
______________________

