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Il Segretario Generale 
 
 
 
          AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL PERIODO 2015-2017 
 
Richiamate: 
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il Decreto Legislativo n. 39/2013; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- la Deliberazione n. 50/2013 della CiVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” 
- le linee guida per i siti web delle P.A. previste dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministero per 
l’Innovazione 

I N V I T A 
 

i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini 
professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Naso, a far pervenire alla scrivente, in 
qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della legalità, proposte ed 
osservazioni in merito all’allegata bozza di Piano triennale per la Trasparenza per il periodo 2015-
2017 – entro le ore 12.30 del 29 gennaio 2015. 
Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento volto all’adozione del Piano in 
argomento e nella relazione di accompagnamento al medesimo. 
Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno essere indirizzate al 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della legalità, mediante consegna a mano 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Naso, via Marconi o trasmissione a mezzo di posta 
certificata all’indirizzo comune@pec.comune.naso.me.it, o a mezzo del servizio postale. 
 
Naso lì 16.01.2015 
  Il responsabile della    I Responsabili della Trasparenza  
 prevenzione della corruzione e della legalità        f.to  (dott.ssa Basilia Russo)  
           f.to (Dott.ssa Carmela Caliò)         f.to (dott.ssa Giuseppina Mangano) 
              f.to  (Arch. Mario Sidoti Migliore) 


