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Comune di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. n.  17404                     del 19/12/2017 
 
 

Piano Anticorruzione e Piano trasparenza del Comune di POGGIO MIRTETO - aggiornamento - 
TRIENNIO 2018-2019 –2020 

 
CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") prevede che ogni Amministrazione 
Pubblica predisponga un Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Questo civico Ente, 
nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e d'interventi per la 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve 
provvedere entro il 31/01/2018 all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) 2017-2019 e dell’allegato Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
(PTTI) 2017-2019, approvato con delibera di G.C. n6 del 31/01/2017 e, dunque, all’approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020, contenente in apposita 
sezione anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2018-2020. 
 Per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione si invitano i cittadini, le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali 
proposte, osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di prevenzione della corruzione 
2018-2020..  
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) 
interni ed esterni sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 
approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 e della relativa sezione 
dedicata alla Trasparenza. 
 Pertanto, tutti i soggetti interessati possono, entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2018, 
trasmettere eventuali suggerimenti e/o indicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria.@comune.poggiomirteto.ri.it 
 ovvero  tramite consegna a mano al protocollo dell’ente, sito in Poggio Mirteto, Piazza Martiri 
della Libertà, 40, utilizzando il modello predisposto per elaborare il proprio contributo 
propositivo. 
 Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che:  il precedente P.T.P.C. 2017-
2019e la relativa sezione del PTTI 2017-2019 sono pubblicati sul sito web istituzionale 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, atti generali, sotto-sezione programma 
per la trasparenza e l’integrità;  non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, 
né quelle pervenute oltre il termine su indicato del  22/01/2018  
 
POGGIO MIRTETO, 19/12/2017 

 F.to Il Segretario Generale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

F.to D.ssa Donatella Palmisani 
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MODELLO PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI 

 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
della Trasparenza e dell’Integrità  

del Comune di Poggio Mirteto 
 Email: segreteria@comune.poggiomirteto.ri.it  

 
OGGETTO: proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento: □ del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2018-2020 □ del Piano triennale Trasparenza ed Integrità 2018/2020 
 

 il/la sottoscritto/a......................................................................................................................... nato/a 
a..................................................................... il................................................................ in qualità 
di..................................................................................................................................  
in rappresentanza di …................................................................................................................(*)  
con sede in................................................................................................ telefono 
.................................................. indirizzo email …........................................................  
visti il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Poggio Mirteto 
attualmente in vigore;  
il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune di Poggio Mirteto attualmente 
in vigore;  
propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o 
osservazioni:…................................................................................................................................................. 
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
……………………............................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)  
 
Data______________  
 

                                                                                                    FIRMA                                       
______________________________________ 

 
 
 
 (*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria 
ecc. 


