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     Prot. 6157      Giaveno, 1° MARZO 2019 

 

AVVISO 
 
OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2019-2021 - 
CONSULTAZIONE  
 

Questa Amministrazione deve procedere all’approvazione per aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il 
periodo 2019-2021, su proposta del Responsabile Anticorruzione, secondo gli indirizzi 
dettati dall’ANAC in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Nell’ambito del PNA è previsto che le Amministrazioni in occasione della elaborazione e 
degli aggiornamenti del PTPCT realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento 
dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, ai soggetti portatori di interessi collettivi, alle 
organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale, al fine di formulare 
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione. 

I suddetti soggetti sono invitati a presentare eventuali contributi, che saranno valutati in 
sede di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2019-2021, entro il giorno 25 MARZO 2019, presso gli Uffici del Comune 
di GIAVENO, Via F. Marchini n. 1 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segretario.gen@giaveno.it. 

Si fa presente che sul sito internet dell'Ente www.comune.giaveno.to.it  – 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è disponibile il Piano Comunale per la 
Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza attualmente in vigore. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

              Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
                      Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO 



-ALLEGATO MODULO  

Al Responsabile della Prevenzione della                
Corruzione del Comune di 

                                            GIAVENO 
 
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO D EL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA   
(P.T.P.C.T.) 2019‐2021 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________  nato a  

___________________________ il _____________________________________  residente a  

______________________________in ______________________________________________ 

in qualità di (eventuale) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza) 

PROPONE 

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del   Comune di GIAVENO per il triennio 2019-2021: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data,                       Firma________________________________ 
 
Si allega copia di documento di identità 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 
saranno trattati dal Comune (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, secondo quanto previsto dall’Art. 6 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (UE/2016/679). 
 
Data,                                                                              Firma________________________________ 


