
COMUNE di Tarantasca 

( Provincia di Cuneo) 

Ufficio del Segretario Comunale 

Oggetto: procedura aperta per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione del Comune - Avviso Pubblico 

L'art. 1 della Legge n. 190/2012 (c.d. legge Anticorruzione) e s.m.i. prevede, fra gli altri, 

l'obbligo per gli Enti Locali di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Detto Piano deve contenere l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, la 

valutazione complessiva del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione intese a 

neutralizzare o ridurre il rischio stesso. Il termine per la adozione del suddetto è fissato al 

31 gennaio 2015. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex 

CIVIT) con delibera n. 72 in data 11/09/2013 e s.m.i., prevede che per l'elaborazione del 

Piano Triennale le Amministrazioni obbligate attuino forme di consultazione con il 

coinvolgimento degli utenti e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Si invitano, pertanto, i Cittadini, le Organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le 

Associazioni di Consumatori e Utenti a far pervenire al Segretario comunale Responsabile 

per la prevenzione della corruzione I Responsabile per la Trasparenza i propri 

suggerimenti e/o proposte utilizzando l'allegato modello, entro e non oltre le ore 13.00 del 

28 gennaio 2015 mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune o 

tramite mail a: segretariocomunale@comune.tarantasca.cn.it o posta elettronica certificata 

a: comunetarantasca@eticert.it 

Dalla Sede comunale, lì 15/01/2015 

Il Segretario Comunale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione 

dott. Mondino Dario 



Alla e.a. del Segretario comunale 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione del Comune di Tarantasca 

OGGETTO: Suggerimenti e/o proposte per l'adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Tarantasca 

li/la sottoscritto/a ............................................................................................... . 

natola a ....................................................................... il ......................................... . 

residente a ........................................................................................................ . 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) ................................................................ . 

recapito e mail ................................................................................................... . 

telefono ............................................................................................................ . 

in qualità di ....................................................................................................... . 

presenta i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l'adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione : 

Informativa per il trattamento del dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la 
presente saranno trattati dal Comune di Tarantasca (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il 
loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame di suggerimenti e/o proposte. 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 D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il Segretario comunale - Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 


