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Rif

Oggetto: Avviso di procedura aperta per consultazione preventiva del Piano Triennale per Preven-
zione della Corruzione (PTPC) 2018-2020, del Programma Triennale per la Trasparenza
e l’integrità 2018-2020 (PTTI) dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce.

 (tramite pubblicazione sul sito)

Si comunica a tutti i soggetti che ne abbiano interesse che in data odierna è stato pubblicato sul sito
www.ordineinfermierilecce.it  la bozza del documento riportante, in forma integrata, il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020, il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2018-2020 (PTTI).
Come previsto dalla normativa di riferimento (L. 190/2012 D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 165/2001) il docu -
mento  è  sottoposto  ad  una  procedura  aperta  di  consultazione  prima  dell’adozione  finale  da  parte
dell’organo d’indirizzo politico-amministrativo ovvero da parte del Consiglio Direttivo dell’OPI di Lec -
ce.
Il documento sottoposto a consultazione pubblica costituisce un complesso organico di norme interne fi -
nalizzate alla prevenzione della illegalità nell’azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura im-
prontata all’etica e alla trasparenza, e per tali motivazioni anche la partecipazione pubblica è un atto fon-
damentale e prodromico finalizzato a rafforzare le finalità insite nel documento.
Le osservazioni o proposte di modifica che chiunque abbia interesse a proporre devono essere inoltrate
esclusivamente all’email dell’OPI, indirizzandola al Responsabile dell’Anticorruzione, entro e non ol-
tre il giorno 15 aprile 2019.
Si ringrazia fin d’ora del contributo che si voglia proporre.

  Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
              F.to Luigi Cruschi
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