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Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2015-2 017 e 
Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrit à 2015-2017 

 
Procedura aperta alla consultazione  

per l’aggiornamento del  
Piano Triennale Anticorruzione (PTPC) 2015-2017 e d el 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrit à (PTTI) 2015-2017 
 
 

Il Comune di Galatina, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile 
Anticorruzione e del Responsabile per la Trasparenza, deve approvare entro il 31 gennaio 2015 il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 ed il Programma Triennale per 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI), che ne costituisce sezione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede 
che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani. 

Il presente avviso è, pertanto, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni 
sindacali operanti sul territorio del Comune di Galatina, al fine di formulare osservazioni e proposte 
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche in 
relazione al programma per la trasparenza. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder sono invitati a presentare 
eventuali contributi, trasmettendo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 gennai o 2015, le 
proprie proposte ed utilizzando il  modulo appositamente predisposto, che dovrà essere presentato 
al Comune di Galatina mediante una delle seguenti modalità:  

- posta elettronica all’indirizzo segreteriagenerale@comune.galatina.le.it  

- posta elettronica certificata  

  all’indirizzo affarigeneraliavvocatura.comune.galatina@pec.rupar.puglia.it  

- presentazione diretta al Servizio Protocollo, presso la sede comunale di Via Umberto I n. 40; 

Per la consultazione, sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sono disponibili: 

• Il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016   
http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/item/piano-
triennale-di-prevenzione-della-corruzione  

• Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2014-2016 
http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita/item/programma-triennale-per-la-
trasparenza-e-l-integrita  

 
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA         IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
    f.to      Avv. Elvira A. Pasanisi    f.to       dr. Antonio Scrimitore 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Si  informa che: 



 

 

C O M U N E    D I    G A L A T I N A 
(Provincia di Lecce) 

* * * * * * * 

 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Galatina, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa.  
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N° 196 .  


