
 

AVVISO PUBBLICO 

Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione comprensivo del 
Programma Triennale per la Trasparenza 2017/2019. Consultazione pubblica. 

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 
deve procedere, entro il 31.01.2018, all’aggiornamento per il triennio 2018/2020 del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma Triennale della Trasparenza (P.T.P.C.) 2017/2019, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2017, disponibile sul sito web del Comune 
www.comune.sant-agnello.na.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione”. 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC 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 al personale dipendente, ai componenti degli organi istituzionali di indirizzo, agli 
Organismi di controllo, ai  cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti del territorio maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e, in generale, a tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso al fine di formulare osservazioni finalizzate ad 
una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 
 
In occasione dell’aggiornamento del suddetto Piano per gli anni 2018/2020 e con l’intento di favorire il più 
ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori d’interesse) sono invitati a presentare contributi, 
osservazioni, proposte, suggerimenti che verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile.  

Le proposte e le osservazioni potranno essere inviate entro il 20 gennaio 2018, utilizzando l’allegato 
modello, mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico  
- invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC del Comune: 

segreteria.santagnello@asmepec.it 
- trasmissione fax al seguente numero: 081/8771226 

Le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione. Il presente avviso viene immediatamente 
pubblicato sul sito dell’ente, sia nella Homepage che nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”. 

Sant’Agnello, 20 dicembre 2017 

 Il Segretario Generale/R.P.T.C. 

                                                                              F.to Dott.ssa Loredana Lattene 

 

 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 



 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 

 
 

Al Comune di Sant’Agnello 
Piazza Matteotti, 24 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a 
a_________________________ il ____________ residente in ___________________ Via 
_____________________________N. ___ 
nella sua qualità di Legale Rappresentante di (indicare denominazione e specificare 
tipologia del soggetto portatore di interesse: es° Organizzazione Sindacale, Associazione 
consumatori etc.) 
________________________________________________________________________ 
 

 
le seguenti osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento per il triennio 2018/2020 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale della 
Trasparenza del Comune di Sant’Agnello: 
OSSERVAZIONI 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
PROPOSTE  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Data _____________                                                                                                                          
 
 

(firma leggibile) 
_______________________ 

 



 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Finalità del trattamento 
Il dati personali verranno trattati dal Comune di  Sant’Agnello per le seguenti finalità: aggiornamento 
annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la completezza della presentazione dell’istanza, in 
mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). 
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. 
Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant’Agnello.  
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa 
Loredana Lattene. 
 


