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A tutti i cittadini ed alle organizzazioni 

 portatrici di interessi collettivi 

p.c. alla Commissione Straordinaria 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE ESTERNA 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 DEL COMUNE DI SANT’ANTIMO 

------------------------------------------------------------- 

 

 

Come previsto dalla Legge n. 190/2012, questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle 

attività condotte in materia di trasparenza e di prevenzione e di contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile Anticorruzione, è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio p.v., il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che 

le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione 

con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni e/o ad altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categorie ed alle organizzazioni sindacali operanti sul territorio del 

Comune di Sant' Antimo, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive anticorruzione. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder sono invitati a presentare 

contributi, proposte ed osservazioni, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione del citato PTPC 2021- 

2023, entro e non oltre il giorno 30 novembre p.v. 

I soggetti interessati possono, dunque, trasmettere, allegando obbligatoriamente fotocopia del documento 

di identità in corso di validità, il proprio contributo propositivo mediante il modulo allegato, al seguente 

indirizzo PEC: serviziinformatici@pec.comune.santantimo.na.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, all'albo pretorio on line e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione" presente sul 

sito istituzionale dell'Ente. 

l’Ing. Sorgente, supporto al Responsabile Anticorruzione, trasmetterà la documentazione acquisita alla 

scadenza del termine suddetto.  

Sant’Antimo,  9.11.2020 Il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione  

dott.ssa Giovanna Olivadese 



 

All’Ing. Giuseppe Sorgente in qualità di Supporto al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza del Comune di Sant'Antimo 

 

Oggetto: Proposte/osservazioni/suggerimenti per l'aggiornamento del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza p e r  i l  triennio 2021/2023 del 

Comune di Sant'Antimo. 

Il/la sottoscritto/ a............................................... nato/a a ................................................... . il......................... 

indirizzo ..............................................................................................................................................................   

Telefono ...................................................  email. ......................................................................... 

 

in relazione all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza triennio 2021/2023 del Comune di Sant'Antimo, formula le seguenti 

proposte/osservazioni/suggerimenti: 

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

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

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

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

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

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

 

Data _______________________                                                    Firma __________________________ 

 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Informativa sulla Privacy 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue: 

Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedi1nenti di cui al presente 

avviso per l'aggiornamento del PTPCT e saranno trattati, manualmente e mediante siste1ni informatici, al fine di poter garantire la 

sicurezza e riservatezza dei dati n1edesiini nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. 

Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 

Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni od osservazioni fornite 

con la partecipazione alla presente consultazione verranno escluse; 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati conferiti 

possono essere trattati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

in qualità di ................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

con sede in .............................................................................................................................  .. 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. 

associazioni, organizzazione sindacale, ecc.) 


