
                                                                                     

 
 
 
 

CITTA’ DI VIBO VALENTIA 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2015/2017 

 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n . 190 

questa Amministrazione deve procedere all'aggiornamento del  proprio 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014.2016 pubblicato 

sul sito istituizionale sez. Amministrazione trasparente > sottosez. I Liv. 

Altricontenuti. Corruzione .  

  

 Si invitano pertanto le Organizzazioni sindacali rappresentative, le 

associazioni dei consumatori o altre forme di organizzazioni 

rappresentative di particolari interessi o tutti i soggetti che operano per 

conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e de i servizi prestati 

dallo stesso, a far pervenire entro il  28.1.2015 alle ore 12,00 le proprie 

proposte e/o osservazioni utilizzando esclusivamento l’allegato modello.  

  
 

Il modello potrà essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo 

del Comune o inviato all’indirizzo PEC del Comune 

protocollo@comunevibovalentia.postecert.it.  

 

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e porgo cordiali saluti.  

 

                                                     

       Il Responsabile 

Per la Prevenzione della Corruzione 
                                                      d.ssa Caterina Paola Romanò 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  

Del Comune di Vibo Valentia  

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta/osservazioni in merito al  Piano Triennale della Cor ruzione  

                   del Comune di  Vibo Valentia.  

 

 

 

Il  sottoscritto ……………………………………………………………………….., in 

qualità di  …………………………………………………………………… ( specificare 

la tipologia del  soggetto portatore di  interesse e la categoria di appartenenza; es. 

organizzazioni sindacali rappresentative,  enti  o associazioni,  ecc.), formula le 

sueguenti  osservazioni/proposte relative al Piano Triennale di  Prevenzione della 

Corruzione alo Comune di  Vibo Valentia:  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

……………………………………………………………………………………………… . .  

Data, ……………………………… 

                                                                     Firma 

                                                                                …………………………………………….. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2006 ( privacy): si informa che i dati forniti con la compilazione 

del presente modulo saranno trattati con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi 

 


