
Prot n.  9193       Roccadaspide, li 07.12.2020 

 

AVVISO  

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012 numero 190, che dispone: “Le singole amministrazioni 
provvedono all’aggiornamento annuale dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”; 

Richiamato, altresì, il vigente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente 
triennio 2020/2022 e dato atto che lo stesso e consultabile sul sito istituzionale della Comunità sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – Corruzione; 

Tanto richiamato, in ragione dell’aggiornamento del suddetto piano per 2021/2023 e al fine di 
assicurare il più ampio coinvolgimento possibile, si porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle 
Associazioni dei Consumatori, degli utenti e in generale di tutti i soggetti interessati, che è possibile far 
pervenire proposte ed osservazioni di cui si terrà conto nella stesura del piano finale.  

A tale fine si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà essere trasmesso, con eventuali 
osservazioni e/o proposte, all’indirizzo di posta elettronica di questo Ente, protocollo@cmcalore.it, entro il 
30 dicembre 2020. Si precisa che eventuali comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione 
mentre, quelle pervenute oltre il termine sopra richiamato, verranno tenute presenti ai fini dei prossimi 
aggiornamenti. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE RPCT 
    F.to Dott.ssa Anna Desimone 
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Al responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità 
della Comunità Montana 
Via Cesine Roccadaspide – SA 
Email: protocollo@pec.cmcalore.it 
 
 

Oggetto: proposte, integrazioni ed osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………. 

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In rappresentanza di ………………………………………………………………………………………………………………………………… (*) 

Con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………… Indirizzo email …………………………………………………………………………………………. 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 comprensivo del Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità attualmente in vigore, 

PROPONE 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 

 

Data ……………………………………… 

 Firma 

               ……………………………………… 

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

SI INFORMA CHE AI SENSI DEL D.LGS 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS 105/2018, I DATI ACQUISITI 
SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA RICHIAMATA NORMATIVA E DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO AL 
CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ PER LE QUALI SONO STATI RACCOLTI E TRATTATI. 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Desimone 


