COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. 1807 del 05/05/2017
Oggetto: Avvio procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Alle Associazioni Nazionali dei consumatori e degli utenti
A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di interessi
A tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione

AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza ed
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione
Dott. Pietro Emilio, con deliberazione di Giunta comunale n. 5/2017 ha approvato la relativa proposta di
nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, di cui una specifica sezione sarà
dedicata alle misure in materia di Trasparenza le quali pertanto non saranno più oggetto, a partire
dall’anno 2017, di uno specifico Piano.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione in data
11/09/2013 ed aggiornato in data 28/10/2015, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini
e
delle
organizzazione
portatrici
di
interessi
collettivi
in
occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del Proprio Piano. Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte,
nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders con procedura aperta alla
partecipazione, invita le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni Nazionali dei consumatori
e degli utenti che operano nel settore nonché le associazioni o le altre forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e
dei servizi prestati da questa Amministrazione, a presentare eventuali proposte e/o contributi, di cui l’Ente
terrà conto in sede di approvazione definitiva della citata proposta di nuovo PTCP - PTCI 2017-2019, ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo.santostefano@asmepec.it entro e non oltre il giorno 22
maggio 2017. Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati si precisa che la proposta di nuovo Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 è pubblicato sul sito web del Comune alla Sezione
Legge Anticorruzione.

Il Segretario Comunale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
F.to Dott. Pietro EMILIO

