
Città di Giugliano in Campania 
Città Metropolitana di Napoli

Il Segretario Generale

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI                  PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022/2024
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA.

IL SEGRETARIO GENERALE
               in qualità di

 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La  Legge  n.  190  del  6  novembre  2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella
Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
In particolare si  prevede che tutte le  Pubbliche Amministrazioni provvedano ad adottare il  Piano Triennale per  la
Prevenzione della Corruzione  e Trasparenza  (P.T.P.C.T).
Tra i compiti  del  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione vi  è quello di  predisporre il  Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del Comune, che individua le attività a maggior rischio corruzione e gli interventi di
prevenzione e controllo utili a prevenire tale fenomeno.
In base alla normativa vigente, il Piano deve essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, in applicazione
delle  previsioni  contenute  nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  da  ultimo  approvato  con  Delibera  dell’Autorità
nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 Novembre 2019.

Il  Comune  di  Giugliano  in  Campania,  nella  fase  di  elaborazione  del  nuovo  Piano  anticorruzione ed in  vista
dell'adozione del  Piano Integrato di  Attività  e  Organizzazione (PIAO) per  il  triennio 2022/2024 (art.  6 del  D.L. 9
Giugno 2021, n.80, convertito in L. 6 Agosto 2021 n. 113), al fine di porre in essere un'attività partecipata, condivisa e
coordinata con riferimento alla Sezione del PIAO riguardante la programmazione degli "strumenti e le fasi per giungere
alla  piena  trasparenza  dei  risultati  dell'attività  e  dell'organizzazione  amministrativa,  nonché  per  raggiungere  gli
obiettivi in materia di contrasto alla corruzione", intende realizzare forme di consultazione pubblica che richiedano
l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di interessi interni ed esterni.

Pertanto,
si invitano 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 sul vigente piano
di prevenzione della corruzione 2021-2023 del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°44 del
29/03/2021, consultabile sul sito dell’Ente nella sezione Albo Pretorio on–line http://www.comune.giugliano.na.it e
nell’apposita  sezione  in  Amministrazione  Trasparente  nella  sotto  Sezione  "Altri  contenuti  -  Prevenzione  della
Corruzione";
Eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni, potranno essere inviate indirizzandole al Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione,  entro e non oltre il 10 Gennaio 2022, 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. L'Ente potrà tener conto delle proposte e/o osservazioni ai fini dell'elaborazione del nuovo
documento. Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione; quelle invece, pervenute oltre il termine
su indicato verranno tenute presenti ai fini dei prossimi aggiornamenti.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria Generale all’indirizzo e
mail protocollo@pec.comune.giugliano.na.it.

Demanda il presente avviso al Responsabile dell’Ufficio Albo Pretorio, per l’immediata pubblicazione  nell’Albo
Pretorio online del Comune di Giugliano in Campania e al CED - Provveditorato per l’immediata pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.giugliano.na.it nelle news e nell’apposita sezione Amministrazione
trasparente.
Giugliano in Campania, li 20 Dicembre 2021

                                                     IL RPCT                                                                                                                          
Dott. Teresa Di Palma

Corso Campano, 200
80014 Giugliano in Campania (Na)

p.e.c.: protocollo@pec.comune.giugliano.na.i  t   
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