
Prot. N. 760 del 21/01/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo

AVVISO

PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA 
TRASPARENZA E  L’INTEGRITA’,  –TRIENNIO 2016/2018  -  DEL COMUNE DI 
POLIZZI GENEROSA

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

PREMESSO:

-Che il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 ha disciplinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, imponendo ai Comuni di
nominare il Responsabile per la trasparenza;.
-Che  il  Comune  ha  approvato  il  programma  2015-2017  con  deliberazione  della  Commissione 
Starordinaria con i poteri della  Giunta Municipale n.11/2015;

 AVVISA
tutti i soggetti interessati a far pervenire,   eventuali proposte od osservazioni per l’aggiornamento 
del P.T.T approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Municipale  n.  11/2015,  consultabile nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 
internet istituzionale del Comune: www.comune.polizzi.pa.it 

Le eventuali osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile per la Trasparenza, 
dovranno essere trasmesse da parte dei soggetti  interessati,  utilizzando l’allegato modello,  entro 
29/01/2016, 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:protocollo@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 Responsabile della trasparenza 
                                                                                                 f.to       D.ssa Rosalia Tocco



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 2016/2018.

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


