
 

_ PROVINCIA di CUNEO - REGIONE PIEMONTE

Prot. n. 438

OGGETTO: Legge 190/2012. Aggiornamento Piano Anticorruzione comprensivo
della Sezione “Trasparenza” ed eventuale aggiornamento Codice di Comportalnentq

AVVISO PUBBLICO

E’ in corso, ad opera di questo Ufficio, Paggiornamento del Piano Anticorruzione
Comunale per il triennio 2020/2021/2022, comprensivo della sezione sulla
“TRASPARENZA” (D.Lgs. n. 97/2016) con possibilité di aggiornamento anche dei
“Codice di Comportamento” (D.P.R. 62/2013).

Si invita chiunque sia interessato (istituzioni, cittadini, organizzazioni ed associazioni,
organizzazioni sindacali, rappresentative, associazioni dei consumatori e degli utenti
ed altre associazioni 0 forme di organizzazioni rappresentative di particolare intetesse
0, in generale, tutti i soggetti che operano per contodel Comune e/0 fruiscono delle
attivité e dei servizi prestati dallo stesso) a contribuire alla revisione del Piano e
documenti in argomento con osservazioni e proposte che dovranno pervenire entro il
29 gennaio 2020, utilizzando Pallegato modulo, con una delle seguenti modalité ed in
forma libera:

a) Consegna diretta Ufficio di Segreteria ne11’0rari0 di apertura al pubblico
b) Mediante servizio postale all’indirizz0 del Comune I
c) Mediante posta elettronica certificata (PEC) al1’indi1'iZz0

comune.m0retta@businesspec.it

I documenti attualmente vigenti sono pubblicati sul sito web de11’Ente, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Moretta, li 20 gennaio 2020

IL RESPONSABIL }‘ NTIC ~UZ NE E TRASPARENZA
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