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Casole d’Elsa,  prot.n.88 del 07/01/2016   
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL 

PIANO TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2016-2018 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

Considerato che la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte 
le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  contenente altresì il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

Atteso che il Comune di Casole d’Elsa con delibera della Giunta comunale n. 7 del 22/01/2015 ha 
adottato il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2015-
2017, contenente sezione specifica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTT);  

Atteso che il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza ed 
integrità devono essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2016; 

Atteso che il sottoscritto Responsabile ha provveduto a redigere la proposta di aggiornamento al Piano 
di prevenzione alla corruzione,  da sottoporre alla  approvazione da parte della Giunta Comunale;  

Ritenuto tuttavia necessario, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di 
provvedere alla approvazione in via definitiva degli aggiornamenti, di assicurare forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, come peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti. 

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel 
processo di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

INVITA 

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 
RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti  e/o osservazioni di cui 
l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano triennale di prevenzione 
della corruzione contenente il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità. 

A tal fine ricorda che la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e di 
Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità predetti sono disponibili alla consultazione, 
come pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa rispettivamente  alla sezione: 
"Amministrazione trasparente” sotto-sezioni: “ Altri Contenuti- “ e “Disposizioni Generali – Atti 
Generali- Programma triennale per la trasparenza". 
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Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza dovranno 
pervenire 

entro e non oltre il giorno 25 Gennaio 2016 

all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.casole@pcert.postecert.it 

utilizzando l’allegato modello 

Il segretario generale  
Avv. Angelo Capalbo 
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Modello osservazioni/proposte 

  
Al Responsabile prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza del Comune di Casole d’Elsa 

 
OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) periodo 
2016/2018 (PTCP) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità periodo 2016/2018 
(PTT) del Comune di Casole d’Elsa. 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)  ________________________________________________ 

nato il __________________  a  (luogo di nascita) ___________________________________ 

e residente a ________________________  in _______________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di appartenenza, o se  privato cittadino) 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Programma triennale per la trasparenza (PTT) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Si informa che: Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati 
forniti saranno utilizzati dal Comune di Casole d’Elsa. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 
Data………………… Firma………………………………… 
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