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AVVISO PUBBLICO  

 
PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIEN NALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (P.T.T.I.)- TRIENNIO 2019 /2021 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Responsabile della Trasparenza 

 
Premesso:  

− che il D. Lgs. n. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da arte delle 
pubbliche amministrazioni” in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, c. 35, della 
L. 190/2012, prevede, all’art. 10, l’adozione del Piano Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità;  

− l’intesa sottoscritta il 24.07.2013 in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, c. 60 della L. 190/2012, ha stabilito che, in fase di prima applicazione, gli 
Enti Locali adottano e pubblicano sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità entro il 31.01.2014;  

 
Considerato che la procedura di adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità prevede forme di consultazione di soggetti interni ed esterni portatori di interessi;  
 

INFORMA 
 

− che con il presente avviso si avvia la procedura di partecipazione volta alla 
definizione e adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
triennio 2019-2021;  

− che il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.porlezza.co.it, 
tramite l’Albo Pretorio on line e nella sezione “Avvisi”;  

 
 SI INVITANO 

 
Le organizzazioni sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini 
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune a presentare tramite e-mail 
indirizzata a segreteria@comune.porlezza.co.it eventuali osservazioni e proposte entro il 
giorno  25 gennaio 2019   secondo il modello sotto riportato.  
 
Porlezza, 18 gennaio 2019     F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (Ciraulo dott.ssa Maria) 



Modello  

 

 

Al Segretario Comunale 

Responsabile della Trasparenza  

Comune di Porlezza 

 

 

OGGETTO: osservazioni Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021 

 

 

Il sottoscritto, (cognome e nome) 

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

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati 

cittadini): 

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

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, con riferimento alla 

bozza presentata: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Data, _____________________ 

 

        Firma 

 

     _______________________________________ 


