AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

____________

AVVISO PUBBLICO
PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E
PROGRAMMA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2016-2018
La legge n. 190/2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e delle illegalità nelle pubbliche amministrazioni”, prevede che tutte le pubbliche
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Parte integrante del detto piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).
L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello con Delibera del Commissario
Liquidatore n. 26 del 18/12/2014 ha adottato l’aggiornamento 2015-2017 del PTPC e, in via
preventiva, il PTTI, nelle more dell’acquisizione del sentito di cui all’art. 10 comma 1 d.Lgs n.
33/2013.
Entrambi i documenti saranno oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2016.
Atteso che il sottoscritto Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione ha provveduto a redigere
la proposta di aggiornamento al PTPC da sottoporre al Commissario Liquidatore per l’adozione;
Ritenuto necessario, al fine di elaborare una efficace e condivisa strategia anticorruzione prima
dell’adozione degli aggiornamenti ai documenti redatti, assicurare la consultazione da parte dei
cittadini e dei portatori di interessi collettivi.
Il sottoscritto RPC e RTI, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di
aggiornamento dei documenti in oggetto,
INVITA
i cittadini e le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali territoriali, a presentare eventuali
proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo terrà
conto in sede di adozione degli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
A tal fine sono disponibili alla consultazione il , come pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda
alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei documenti pubblicati
dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 30 Gennaio 2016
all’indirizzo di posta elettronica: info@ravellotime.it
utilizzando l’allegato modello
Ravello,

Gennaio 2016
Il RPC e RTI
Dr. Gaetano Frate

Allegato Modello proposte

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello - Via Roma, 18/bis
84010 Ravello (Sa) - Telefono: +39 089 857096
www.ravellotime.it - info@ravellotime.it

Modello proposte

Al Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione
e Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità

OGGETTO: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo
2016/2018 (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza periodo 2016/2018 (PTT)
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________
nato il __________________ a (luogo di nascita) ___________________________________
e residente a ________________________ in _______________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
(indicare la categoria di appartenenza, o se privato cittadino)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, periodo 2016/2018, e/o al Programma Triennale per la Trasparenza dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello,

PTPC (piano triennale di prevenzione della corruzione)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
PTT (programma triennale per la trasparenza)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
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 dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello. I dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene
resa.

Data………………… Firma…………………………………

