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COMUNE DI MONTEMARANO 

Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 

P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

 
Prot.       5773        del 19.11.2019 

 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO AL  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

TRIENNIO 2020 – 2022 

 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) è un documento 

programmatico attraverso il quale si definisce la strategia di prevenzione della corruzione. Con 

detto documento, infatti,  ciascun Ente è chiamato ad individuare, nell’ambito delle proprie attività, 

quelle nelle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere 

e, come conseguenza, a definire le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire, o quanto 

meno a ridurre, detto rischio. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure 

generali e obbligatorie previste dalla normativa e delle misure ulteriori specificatamente individuate 

nel Piano in quanto ritenute utili in tal senso.  

In questo Ente, con decreto sindacale n. 2 del 19/02/2013 è stato nominato, quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Colella, la quale ha  

elaborato i Piani triennali per la prevenzione della corruzione sin qui adottati. Da ultimo, con 

deliberazione di G.C. n. 9  del 31/01/2019 è stato approvato in via definitiva il PTPCT 2019/2021. 

Nel corso degli esercizi 2013/2018, si è provveduto a dare attuazione alla gran parte delle misure 

dei  Piani che si sono succeduti oltre a dare esecuzione ad obblighi normativi ulteriori intercorsi. Si 

citano tra gli altri: 

- Con deliberazione di C.C. n. 15 dell’08.05.2017 si è provveduto ad approvare il 

Regolamento disciplinante l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato e 

l’accesso documentale; sono state, a riguardo, adottate varie misure organizzative 

provvedendo, tra l’altro, a dare informazione all’utenza sui detti istituti, ad individuare i 

punti di accesso per la richiesta di documenti, a predisporre modulistica idonea, ad istituire il 

registro degli accessi; 

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 24/01/2013, è stato approvato il Regolamento comunale 

per i controlli interni del comune di Montemarano , di seguito modificato; 

- con la periodicità stabilità nel citato regolamento, si è dato corso ai controlli in questione,  

- sono state emanate varie direttive interne, a firma  del Segretario comunale in qualità di 

Responsabile anticorruzione e per la Trasparenza, per dare indicazioni uniformi e cogenti a 
tutti gli uffici, in materia di anticorruzione, conflitti di interesse, standardizzazione degli atti  

e ulteriori, valevoli come ordini di servizio per dipendenti e operatori; 
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- con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 17/12/2013 è stato approvato il “Codice di 

Comportamento” comunale del Comune di Montemarano; detto codice è stato di seguito 

aggiornato con deliberazione di G.C. n. 48 del 20.04/2017;  

- con deliberazione di G.C. n. 72 del 30/07/2014 è stato approvato il Disciplinare delle 

incompatibilità e sul conferimento di incarichi extralavorativi al personale dipendente;  

- con deliberazione di G.C. n. 72 del 30.07.2016 è stato approvato il “Patto d’Integrità” che 

diviene pertanto un importante documento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

successivamente modificato con delibera di G.C. n.23 del 7.3.2019 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato periodicamente  la Relazione 

annuale sulla attività anticorruzione svolta, conformemente a quanto prescritto dall’Autorità  

nazionale anticorruzione. 

Il Responsabile della prevenzione è, quindi, chiamato ad aggiornare annualmente il Piano 

predisposto, allo scopo di mappare, valutare e trattare il rischio corruttivo per il triennio successivo, 

nel caso di specie 2020/2021/2022. 

Ai fini del detto aggiornamento è essenziale la collaborazione di tutti, dai singoli cittadini, alle 

imprese, alle società, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni e associazioni portatrici di 

interessi collettivi etc. 

A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano triennale Anticorruzione 

e per la trasparenza  2019-2021 pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Montemarano 

www.comune.montemarano.av.it alla sezione “Amministrazione trasparente”/Disposizioni 

generali. 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, a voler trasmettere il proprio contributo propositivo 

in merito all’aggiornamento da operarsi al Piano, utilizzando la modulistica che si pubblica in 

allegato. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 16/12/2019 con le 

seguenti modalità: 

- -a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

- protocollo.mont@pec.it 
- -tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale ovvero al protocollo comunale , piazza 

del Popolo n. 1 Montemarano (AV);  

- -Servizio postale o altro servizio di recapito. 

Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né 

di quelle anonime. 

 

Montemarano lì 19/11/2019 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

                                       DELLA CORRUZIONE 

                                     IL SEGRETRARIO COMUNALE 

                                     F.TO  DOTT.SSA  MARIA COLELLA 

 
 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento: 

Segretario comunale, in qualità di Respon. della prev. della corruzione e per la trasparenza, 

Comune di Montemarano, Piazza del Popolo Montemarano (AV) 

Tel 0827 63012, protocollo.mont@pec.it   

 

Per informazioni rivolgersi al dott. Antonio Romano  

Tel . 0827 63012 int. 5 –1   
 

 

http://www.comune.montemarano.av.it/
mailto:protocollo.mont@pec.it

