COMUNE DI SERRACAPRIOLA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Triennio 2022/2024
****************************
Il Comune di Serracapriola deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2022/2024.
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta ed
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia, si invitano i cittadini, i
portatori di interessi diffusi (Stakeolder) e tutti gli interessati, a far pervenire entro le ore
12,00 del 12 Gennaio 2022, proposte ed osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure da porre in atto, da inviare utilizzando l’allegato modulo. Le
osservazioni e proposte possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo
nell’ordinario orario di apertura ovvero anche a mezzo mail all’indirizzo:
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it .
Si informa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente al
Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità - triennio 2021/2023 è pubblicato sul sito
istituzionale: www.comune.serracapriola.fg.it , in “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri Contenuti” – “Anticorruzione”.
I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679, e del
D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i., recante normativa in materia di protezione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Serracapriola.
Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Serracapriola, 30/12/2021
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Longo

AL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Pec: segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it

Città di Serracapriola (FG) Piazza della Repubblica

Tel. 0882-391109 Fax 0882-382273

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Proposte ed osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure da porre in atto
per l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la
trasparenza e l’integrità del Comune di Serracapriola. Triennio 2022/2024.
(Nome e Cognome, se persona fisica; Nome associazione o altro)
Con riferimento all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione
Si osserva quanto segue:

Si propone quanto segue:

Serracapriola, lì
Firma_____________________________

Città di Serracapriola (FG) Piazza della Repubblica

Tel. 0882-391109 Fax 0882-382273

