COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno

AVVISO DI AGGIORNAMENTO
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 comprensivo della
sezione Programma Triennale per la Trasparenza
Premesso che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n.190,
concernente “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
della nella pubblica amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni;
-che con delibera Civit-A.N.AC n.72/2013 in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano
Triennale Anticorruzione Nazionale;
-che il Comune di Trentinara ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) e il programma triennale per la trasparenza e per l’integrità 2019-2021, con D.G.C.
n.09 del 21.01.2019, totalmente accessibile mediante consultazione del sito Web
dell’amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti”;
-che il Piano triennale di prevenzione, di cui è parte integrante il Piano per la trasparenza e
l’integrità, è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n.190 e dei decreti legislativi
delegati (D.Lgs. 14.03.2013, n.33 in materia di trasparenza, D.P.R. 16 aprile 2013,
n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e D.Lgs.
08.04.2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione del piano
nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell’Autorità
Nazionale anticorruzione.
-che entro il 31 gennaio 2020 questo Ente deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), come
previsto nell’art.1, comma 8, della legge 190/2012;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera Anac n.831 del 3 agosto 2016 Determinazione
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - riguardo il processo di
adozione del P.T.P.C. che conferma la partecipazione esterna nella redazione del documento
locale di contrasto alla corruzione e all’illegalità;
Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento dei due Piani, di pubblicare il seguente avviso
al fine di raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in
materia di misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e
integrità;
SI INVITA
la Cittadinanza a formulare suggerimenti e proposte, indirizzate al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso.
 Le proposte potranno essere presentate entro il 30 dicembre 2019 in una delle queste
seguenti modalità:
 a mezzo e-mail: info@comune.trentinara.sa.it;
 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza dei Martiri ed Eroi (dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30).
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I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Trentinara, secondo le modalità sopra
descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della pubblica amministrazione, ai sensi degli
artt.18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Segretario Comunale
dott. Antonio Martorano
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Proposta Stakeholders1 esterni
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2019
- casella di posta elettronica cui inviare il modulo: a.martorano@comune.trentinara.sa.it
Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: dr. Antonio Martorano
Responsabile per la trasparenza: dr. Antonio Martorano
Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2020-2022

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

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un
gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento.
1

3

COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno

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. sano 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 Trentinara, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il dr.Antonio Martorano.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art.7 e art.8 del D.Lgs.196/2003.
.
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