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AVVISO PUBBLICO 

  
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
( PTPCT 2020/2022) - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA. 

 
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

VISTO: 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.2013 e i successivi aggiornamenti che dispongono quanto segue: 
” I P.T.P.C. devono presentare almeno il seguente nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato 
elaborabile al D.F.P. attraverso moduli definiti in raccordo con la C.I.V.I.T. disponibili sul sito del Dipartimento: 

− individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei 
canali e degli strumenti di partecipazione; 

− individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei 
canali e degli strumenti di partecipazione; 

− indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
DATO ATTO CHE: 

• l’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 dispone che “ L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

• l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' 
nazionale anticorruzione.  

CONSIDERATO CHE:  

• questa Amministrazione deve provvedere, all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C. 
2019-2021),  approvato con Deliberazione  della  Giunta Comunale n° 10 del 30 gennaio 2019, pubblicato sul sito dell’Ente 

http://www.comune.giugliano.na.it , nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente Sezione Altri contenuti > >  

Prevenzione della Corruzione 

http://portale.comune.giugliano.na.it/index.php?param=z&tipo=781&sottomenu=147&ufficio=379&serv=767; 

• a detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le 
OO.SS. territoriali, soggetti interessati, possono presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui questa 
Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza  ( PTPCT 2020/2022); 

• al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione e realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio 
piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza, 

INVITA 

• i cittadini, le Associazioni e tutte le altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. 
Territoriali, soggetti interessati, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui si terrà conto in sede 
di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022; 

• a tal fine, viene attivata la presente consultazione per acquisire eventuali proposte in merito; 
Ciò premesso, eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni,potranno essere inviate, entro e non oltre il 16 dicembre 
2019, utilizzando il modulo pubblicato in allegato al presente avviso, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it , oppure mediante consegna cartacea all’ Ufficio 
Protocollo del Comune di Giugliano in Campania. 
 
Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione; quelle invece, pervenute oltre il termine su indicato verranno 
tenute presenti ai fini dei prossimi aggiornamenti. 

 
Il  Responsabile  
Dott. Salvatore Luigi Peluso  

Il Dirigente  
Dott.ssa Mailyn Flores 

Il documento firmato digitalmente è incluso negli allegati del presente protocollo 
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MODELLO  

consultazione preventiva esterna 
per l’aggiornamento del Piano Triennale  

Per La Prevenzione Della Corruzione  
E Della Trasparenza ( PTPCT 2020/2022)  

 
Scadenza: entro e non oltre il 16 dicembre 2019  

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 

oppure mediante consegna cartacea all’ Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Comune di Giugliano in Campania 

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 –proposte, suggerimenti e/o 

osservazioni. 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome:________________________________Nome:___________________________________________________________ 
 
Nato a_____________________il_____/_____/____, Codice fiscale___________________________________________________ 
 
Residente in___________________________ (Via, Piazza, ecc…)____________________________________________________ 
 
Denominazione ____________________________________________________________________________________________ 
 
Sede legale in _____________________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA         ____________________________________________________________________________________________                                                               
 
Codice fiscale:    ___________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
Telefono ______________________Cellulare :______________________Indirizzo e-mail:_________________________________ 
 

in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 

formula la seguente proposta, suggerimenti e/o osservazioni: 

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

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

Autorizza il trattamento dei dati sensibili contenuti nella presente proposte e/o osservazioni ed è consapevole che i dati raccolti dal 

Comune di Giugliano in Campania saranno conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel pieno rispetto della 

sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.  

 
Luogo e Data __________       Firma ____________________ 
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