
C O M U N E DI PIMENTEL  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2 018 

E DEL PIANO PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016/ 2018 
 

La legge N.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dispone che tutte le Pubbliche Amministrazioni 
provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, (P.T.P.C.) di cui è parte 
integrante il Piano per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 
Il Comune di Pimentel ha adottato il PTPC 2015 - 2017 , di cui fa parte anche il PTTI, con 
deliberazione di  G. C. n. 5 del 27.01.2015. 
Entrambi i Piani dovranno essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2016. 
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), 
ritenendo necessario assicurare la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi nel procedimento di aggiornamento dei piani 
 

INVITA 
 

i cittadini, le Associazioni (o altre forme di aggregazione) portatrici di interessi collettivi,  le RSU, 
le OOSS. ecc., a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni, inerenti 
l’aggiornamento del PTPC e del PTTI per il triennio  2016/2018 entro  il 10 gennaio 2016 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it  utilizzando il modello allegato 
 
 
Pimentel, 30 dicembre 2015 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
 

N.B. Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza 
sono disponibili sul sito del Comune di  Pimentel www.comune.pimentel.ca.it in :                       
“ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  sezione “ ALTRI CONTENUTI- CORRUZIONE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
del Comune di 

 Pimentel 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DE LLA 
CORRUZIONE 2016-2018: OSSERVAZIONI 
Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ 
Il ____________ e residente nel Comune di ___________________________ 
Via/Piazza ______________________________________________________ 
In qualità di ____________________________________________________ 
(specificare la qualifica: es. dipendente del Comune di ______, componente OO. SS., 
componente R.S.U., Presidente dell’Associazione Comunale ____________, ordine 
professionale XXXXX, cittadino, ecc…) 
propone le seguenti modifiche nella fase di aggiornamento del documento in 
oggetto, visionato sul sito del Comune di  Pimentel, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”: 
 
MODIFICHE O SEGNALAZIONI AL DOCUMENTO IN OGGETTO: 
MOTIVAZIONI 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Luogo e data ________________________ Firma 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la 
presente saranno trattati dal Comune di  Pimentel (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 acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento 
mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito 
l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 
Data 
 
Firma 


