COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE PER
L’AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Dato atto che, in particolare, l’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 dispone che l’Organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione, contenente l’analisi dei rischi di corruzione, nonché gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e L’integrità (PTTI).
Il Comune di Sant’Antonio Abate ha adottato l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) con delibera G.C. n. 97 dell’30.04.2018 pubblicato sul sito del
Comune all’indirizzo www.comunesantantonioabate.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
Il Piano deve essere aggiornato annualmente.
Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione sta elaborando la proposta di aggiornamento al
predetto Piano secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione, da sottoporre all’approvazione della Giunta, previo coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare una efficace strategia anticorruzione.
Ciò premesso
INVITA
I cittadini, le Associazioni e tutte le altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le
OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui si terrà conto in sede di
aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021.
Le eventuali osservazioni e proposte dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 dicembre 2018
all’ indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it,
all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione del Comune di Sant’Antonio Abate:
segretario.generale@comunesantantonioabate.it
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
f.to Avv. Ivana Perongini

Lì, 07.12.2018

Piazza Don Mosè Mascolo C.a.p. 80057 C.F. 8007270638
081/3911215 – fax 081/8797093

Proposta Stakeholders esterni
Scadenza e modalità di trasmissione 31 dicembre 2018:
-casella di posta elettronica cui inviare il modulo:
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it,
segretario.generale@comunesantantonioabate.it

Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Segretario Generale dott.ssa Ivana Perongini
Responsabile per la trasparenza: Segretario Generale dott.ssa Ivana Perongini
Piano oggetto di aggiornamento: PTPCT 2019-2021

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:
Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

Piazza Don Mosè Mascolo C.a.p. 80057 C.F. 8007270638
081/3911215 – fax 081/8797093

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente
procedura di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Antonio Abate, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli art. 7 e 8del D. Lgs. 196/2003.
.
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