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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e 
delle misure di prevenzione della corruzione
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 12,00 del 15 marzo 2016.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che negli appositi campi vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni sullo schema di Regolamento è suddiviso in campi.
Si chiede di seguirne lo schema per consentire la migliore istruttoria delle osservazioni ai fini dell'elaborazione del documento finale di delibera.
È previsto un campo per ogni Parte dello schema di Regolamento.
Ogni campo di tipo testo potrà contenere fino ad un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.
     
(*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine al documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni con riferimento alle seguenti norme  (specificare il riferimento all'articolo e al comma)
 
 Parte I  - Disposizioni generali. Vigilanza su segnalazione e vigilanza d'ufficio
Parte II  - Vigilanza ai sensi della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. 
Parte III  - Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità. 
Parte IV  - Procedimenti avviati su segnalazione dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.
Parte V  - Disposizioni finali.
Altre osservazioni
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si Esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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