C O M U N E D I PINEROLO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PUBBLICO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 - 2017
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il Comune di Pinerolo sta
predisponendo l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 20152017, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell'Ente e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura, si invitano i soggetti
portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione (siano essi soggetti pubblici o
privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini ecc.), a far pervenire proposte ed osservazioni in
merito alla proposta di programma allegata.
Le osservazioni, indirizzate al Responsabile per la Trasparenza del Comune di Pinerolo, Dr.ssa
Annamaria Lorenzino, potranno essere trasmesse utilizzando l’apposito modello, entro il 13
febbraio 2015, con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, (1° piano - stanza n. 160), nei seguenti orari
di apertura al pubblico:
- Lunedì
10.00-13.00
- Martedì – Giovedì –Venerdì 9.00 – 11.30
- Mercoledì
9.00-11.30/14.30-17.30
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: piazza Vittorio Veneto, n.1, 10064 Pinerolo;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it;
- mediante fax al seguente numero: 0121 361283.
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto in sede di eventuale adeguamento del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, successivo all’approvazione del
programma entro il 31/01/2015.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gabinetto del Sindaco
(tel. 0121/361285; e-mail: lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it).
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Pinerolo, 26/01/2015
IL RESPONSABILE
PER LA TRASPARENZA

(Dr.ssa Annamaria Lorenzino)
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

