
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Libero Consorzio Comunale di  Palermo

       Prot. N° 665 Gen.                                                                                                                      19/I/2015

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE

PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLO SCHEMA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015/2017

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

INFORMA

che il Comune di Polizzi Generosa sottopone a procedura di consultazione pubblica lo schema di 
aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017. Al fine di assicurare il 
massimo coinvolgimento nella presente procedura di consultazione, si invitano i soggetti portatori 
di interesse (cc.dd. Stakeholders) in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano essi soggetti 
pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazio-
ni.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 sono, in particolare, invitate a presentare osservazioni le as-
sociazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Eventuali osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile per la Trasparenza, do-
vranno essere trasmesse da parte dei soggetti interessati, utilizzando l’allegato modello, entro il 30 
gennaio p.v. , al seguente ufficio:
Segreteria Comunale,mediante:
1) consegna a mano all’ Ufficio protocollo – Comune di Polizzi Generosa – Via Garibaldi, n. 13;
2) posta elettronica certificata: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it ;
3)posta elettronica ordinaria: segretario@comune.polizzi.pa.it ;
Si allega al presente avviso modulo editabile, utilizzabile per la partecipazione alla procedura.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il Segretario Comunale
n.q. di Responsabile della trasparenza 

                                                                                                     f.to dott. Giovanni Impastato
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All. A
Al Responsabile della Trasparenza

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

a mezzo:____________

Oggetto: Procedura di consultazione pubblica dello schema di Programma per la Trasparenza e 
l’Integrità 2015/2017.

Proponente:

 
Portatore dei seguenti interessi (eventuale):

Recapiti:

Suggerimenti, Proposte, Osservazioni:

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Polizzi Generosa. I dati raccolti saranno trattati,  
anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Polizzi Generosa e responsabile del trattamento è il Re-
sponsabile per la Trasparenza.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

Data                                                                                                                             Firma


