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Prot.   n.  339/2018   

 

 

  Prot.  

Reg. albo n. _________del 15  Gennaio   2018  

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (PTPC) 2018- 2020 

DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) 2018-2020.  

 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 INFORMA che sul sito internet istituzionale, all'indirizzo www.comune.casalvelino.sa.it, alla voce 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti - Corruzione”, sono pubblicati:  

1. il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con delibera di Giunta n.  19   

del  26.01.2017;  

2. la delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente l’approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2017.  

Questa amministrazione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, entro il prossimo 31 gennaio 2018 

dovrà procedere, aggiornando il PTPC vigente, all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2018/2020 che incorpora i contenuti della trasparenza in un’apposita sezione. Il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché il vigente PTCP prevedono 

che le amministrazioni realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni 

all'Ente, portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini, le cui osservazioni, proposte, 

suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del 

fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile.  

Il presente avviso è 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, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione.  
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AVVISA 

 

che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando 

l’allegato modello, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 

giorno 26  gennaio  2018, mediante: 

 − consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente;  

− mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

 Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando il modello allegato, scaricabile dal sito 

www.comune.casalvelino.sa.it, si terrà conto per la redazione definitiva dell’aggiornamento del “Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020”, da approvare entro il 31 gennaio p.v.  

lì, 15 Gennaio   2018  

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

F.to Dott.ssa DIANA POSITANO   

 

 

 

Allegato A) Modello per la presentazione di osservazioni/ proposte  

 

Al Comune di Casal Velino    

c.a. Responsabile della Prevenzione della corruzione  

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C) 2018/2020.  

Il sottoscritto, _______________________________________________________ (cognome e nome), 

codice fiscale, ________________________, in qualità di __________________________, formula le 

seguenti osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2018/2020 del Comune di  Casal Velino   , con riferimento al Piano 2017/2019 attualmente in 

vigore e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

Data ________________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


