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Cittù di Truni
l'[edaglia d'Argento al Merito Civile

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVEI{ZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019.2021

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Vista la legge 190 del 06.11.2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione
della conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto Piano Nazionale Anticom:zione. approvato datl'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRLIZIONE con delibera 831 det 03.08.2016. nonché I'aggiomamento 2018, assunto con
deliberazione 1074 del 2l .1 1.2018
Visto il piano comunale di prevenzione della comrzione e per la trasparenza per il triennio
2018/2020, approvato con deliberazione della giunta comunale n.2l del 2l .01 .2018, consultabile sul
sito web del Comune di TRANI, al seguente url:

il

https:,:,wwlv.comune.trani.bl.if,ramrninistrazionelrasparente,ialri-contenuti,/nrevenzione- della-corruzione,/

Tenuto conto che il Comune di TRANI è tenuto ad approvare entro il 3l GENNAIO 2019
l'aggiomamento del piano comunale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza- secondo
gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del DUP 201812020.
Valutato fondamentale l'appono dei Cittadini. delle Organizzazioni Sindacali, Associazioni
di consumatori e di ogni altro Organismo portatore di interesse collettivi o rappresentativo dei
soggetti che fruiscono dei sen,izi e delle prestazioni del Comune di TRANI. così come del
personale dipendente impegnato nel servizio ai cittadini.
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INVITA

Orgarúzzazíoni Sindacali. le Associazioni dei consumatori e degli utenti, le
Cittadini,
Associazioni e altre forme di organizzazione rappresentative di panicolari interessi e dei soggetti
che fruiscono delle attivita e dei sen'izi del Comune di TRAIII:
a far pen'enire. entro le ore 12.00 del 30.01.2019, proprie proposte, suggerimenti ed
indicazioni finalizzate all'aggiornamento del Pialo Triennale per la prevenzione della
Comrzione e per la Trasparenza per il triennio 201912021, indirizzandole al Responsabile
della Prevenzione della Comrzione. all'indirizzo di posta elettronica:
segretario.generale :Acomune.trani.bt.it! ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
scqrctario, generalc'4'cen.comune.trani.bt.it
a partecipare ad incontro apeno, da tenersi presso ta Sala Azzurra del Palazzo di Città. il
giorno 30.01.2019" atle ore 17,00, per I'illustrazione della relazione 2018 del R.P.C.T. e
della proposta di piano 2019.2021, come da documenti posti in consultazione e reperibili
sull'home page del sito web del Comune di Trani, in allegato al presente awiso.
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Si tenà conto delle eventuali proposte od ossen'azioni pen'enute, purchè non in forma anonima, con
contenuti propositivi ed attinenti i temi della trasparenza ed integrità.

Trani. lì 23 sennaio 2019

IL RESPONSABILE DELLA PRE
(dott. F

E DELLE CORRUZIONE

Lazzuo)

