Aggiornamento Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024

Oggetto: Programma Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 - Procedura
aperta alla consultazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali
operanti nell’ambito territoriale di competenza di questo Ente allo scopo di realizzare le
previste forme di consultazione e coinvolgimento mediante formulazione di proposte e
osservazioni finalizzate a migliorare i contenuti del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2021-2023 accessibile mediante consultazione del sito web all’indirizzo
http://halleyweb.com/aumbrfdr/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8

Eventuali contributi dovranno pervenire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, all’indirizzo di posta certificata: auri@postacert.umbria.it
Per opportunità si fornisce modulo appositamente predisposto.

Il Responsabile Anticorruzione
Dott. Giuseppe Rossi
Documento elettronico firmato digitalmente

Modulo proposte e/o osservazioni

Spett. AURI
Via San Bartolomeo, 79
06135 - Perugia
c.a. Responsabile anticorruzione
pec auri@postacert.umbria.it

OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 – proposte e/o
osservazioni
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Indirizzo di residenza

Provincia

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

formula le seguenti osservazioni e/o proposte :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 da AURI, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
relativo procedimento.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

______________,

lì _____________________

N.B. allegare copia documento di identità valido.

Firma

