
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
                                         Provincia di Ragusa – Libero Consorzio Comunale                        

                                   

Ufficio Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 
Prot. 002374                                                                                                                                 del 16/2/2016 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 

 
Il Comune di Santa Croce Camerina, con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 5/11/2015, ha adottato 

il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015/2017 che deve essere oggetto di 

aggiornamento. Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dovendo provvedere a 

redigere la proposta di aggiornamento del Piano Anticorruzione da sottoporre all' approvazione da parte 

degli organi competenti ed al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura di 

consultazione, invita le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, 

nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che 

operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Santa Croce Camerina, i 

soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’ Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o 

privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazioni. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 sono, in particolare, invitate a presentare osservazioni le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 

Eventuali osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

dovranno essere trasmesse da parte dei soggetti interessati, utilizzando l’allegato modello, entro le ore 11:00 

del 26 febbraio 2016, mediante: 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale - Via Carmine n. 95/97 – Santa Croce 

Camerina (RG) – CAP 97017; 

 tramite posta al seguente indirizzo – Comune Santa Croce Camerina,  Via Carmine n. 95/97  – 97017 

Santa Croce Camerina (RG); 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo 

comune.santacrocecamerina@anutel.com 
 

Eventuali osservazioni o proposte di modifica, pervenute oltre il termine sopra indicato (ore 11:00 del ___ 

febbraio 2016) saranno prese in considerazione ai fini di un eventuale aggiornamento e/o modifica del 

Programma in argomento. 

A tal fine si ricorda che è disponibile sul sito Internet del Comune, nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente", sotto-sezione “Altri contenuti-corruzione” il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) 2015/2017. 

 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, Dott.ssa  Maria La Rosa (tel. 0932914182). 

Santa Croce Camerina, 16 febbraio 2016 

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

    F.to Dott.ssa Maria La Rosa 



 

 

 

 

Al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione del Comune di S. 

Croce Camerina 

 

 
OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il 

periodo 2016-2018 
 

 
Il sottoscritto: 

 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 

   

 

 
 

 

Comune di nascita 
 

Indirizzo di residenza e recapiti 
 

Provincia 

   

 

in qualità di   , 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 

 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione per il periodo 2016-2018 del Comune di Santa Croce Camerina: 

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

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

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

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

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

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

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

 

S. Croce Camerina, _______________ 
 

 

Firma 
 

 
 
 
 

N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore . 

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  Caltabellotta. I  dati  raccolti saranno trattati,  anche con  strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Caltabellotta e responsabile del trattamento è il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione. 

- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196. 


