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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
ADOTTATO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020

NUOVA CONSULTAZIONE PUBBLICA
Con avviso prot. n. 6198 del 23.11.2017,sono state date informazioni in ordine al Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC), quale 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.
Sempre con il citato avviso, si è informato in ordine all’aggiornamento annuale del Piano predisposto, e, nello
specifico, all’esigenza di mappare, valutare e trattare il rischio corruttivo per il triennio 2018/2019/2020.
Per il detto aggiornamento, si è richiesta la collaborazione di tutti, dai singoli cittadini, alle imprese, alle
società, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni e associazioni portatrici di interessi collettivi, etc.
A detto fine, si è reso disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano triennale Anticorruzione
2017/2019, già inclusivo del Programma della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Montemarano,www.comune.montemarano.av.it alla sezione “Amministrazione trasparente”/Altri contenuti Corruzione.
Decorsi i termini di cui all’avviso in questione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, identificato nel Segretario comunale Dott.ssa Maria Colella, ha provveduto ad elaborare il Piano triennale
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020, documento adottato, in
prima lettura, dalla Giunta comunale con atto n. 123 del 19/12/2017.
Detto Piano è, pertanto, nuovamente posto in consultazione con invito a tutti i soggetti interessati, a voler
trasmettere il proprio contributo propositivo in merito allo stesso, per i necessari miglioramenti prima dell’approvazione
definitiva, utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato.

Il Piano adottato è in pubblicazione all’albo pretorio comunale raggiungibile con il seguente percorso
www.comune.montemarano.av.it – Albo Pretorio n line Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per il triennio 2018/2020 , dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 22/01/2018, con le
seguenti modalità:
- -a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.mont@pec.it
- -tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale, o al protocollo del Comune, Piazza del popolo
n. 1 Montemarano (AV);
- Tramite Servizio postale o altro servizio di recapito.
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Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né di quelle
anonime.
La Giunta comunale provvederà, quindi, all’approvazione definitiva del Piano in questione elaborato dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tenendo in conto le proposte che
perverranno.
Il responsabile della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
Il segretario comunale
F.to Dott.ssa Maria Colella

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento:
Segretario comunale, in qualità di Responsabile della corruzione,
Comune di Montemarano, piazza DEL POPOLO, 83040 .MONTEMARANO
- Tel 0827 63012 protocollo.mont@pec.it ;
Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria
Sig. Antonio Romano .
Tel . 0827 63012 int. 5 – 1 (servizio economico-finanziario.)
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Presentazione di suggerimenti/proposte per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione del Comune di Montemarano
Proponente:
Tipo di portatore di interesse (eventuale):
Recapiti email / telefono:
Testo dei suggerimenti e/o proposte:
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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. 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 saranno prese in considerazione ai
fini dell’aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montemarano, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento di cui al presente avviso è il Segretario Comunale Dr. Maria Colella.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003.
.
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