C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) ,
triennio 2019-2021
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premesso che:
- Il Comune di Cardito con deliberazione della Giunta comunale n.57 del 10/04/2018 , ha approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T) 2018-2020, pubblicato e
visionabile nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti – corruzione “ del sito internet
istituzionale del Comune: www.comune.cardito.na.it:
- il Comune deve aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T), come previsto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, alla luce della delibera n.1074
del 21 novembre 2018 con la quale l’ANAC ha approvato definitivamente l’aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con delibera ANAC n..831 del 2/08/2016) .
Il Comune ha conseguentemente avviato il processo di aggiornamento del P.T.P.C.T – 2019-2021, sulla base
dei contenuti ed indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione e tenendo conto dell'attività di attuazione dei
Piani Triennali degli anni pregressi, già approvati e vigenti.
Il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, comporta
la previa individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello di rischio,
l'individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità di verificazione del
rischio.
Nell'aggiornamento sono privilegiate forme di consultazione di soggetti portatori di interessi, di cui il
Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione
ad elevato grado di efficacia e trasparenza.
RENDE NOTO
l'attivazione della procedura di partecipazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e per la trasparenza 2019/2021:

INVITA
I soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano essi soggetti
pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazioni
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso.
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 sono, in particolare, invitate a presentare osservazioni le
Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.
Delle proposte ed osservazioni pervenute l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del Piano
Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma della Trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 23 gennaio 2019:
> all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: affarigenerali.cardito@asmepec.it
> Tramite posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo del Comune di Cardito, Piazza
Garibaldi.
Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che si vorrà prestare
nella redazione di tali documenti.
II presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Cardito 08/01/2018

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Trischitta

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Cardito
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Il sottoscritto:
Cognome__________________ Nome__________ Data di nascita __________________Indirizzo di
residenza e recapiti__________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Cardito:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
FIRMA

N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento

di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
ss.mm.e ii.
Si informa che:
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati fomiti saranno utilizzati dal Comune di Cardito. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Cardito e responsabile del trattamento è il Responsabile per la prevenzione
della corruzione.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

