COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023.
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ” prevede che tutte le pubbliche
Amministrazioni approvino annualmente l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.
Il Comune di San Mango Piemonte con la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del
27-12-2018 ha adottato le Linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021.
Il Piano Triennale di Prevenzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020-2022, è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.4 del 31.01.2020.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni al fine di elaborare
un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell’elaborazione/aggiornamento del piano. A detto scopo, i cittadini e tutte le
associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, la RSU e le
OO.SS. territoriali, nonché i dipendenti dell’ente stesso, possono presentare proposte ed
osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione per la Corruzione e
per la Trasparenza 2021/2023.
A tal fine si comunica che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022, è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it alla sezione “ Amministrazione Trasparente - Altri
Contenuti – Prevenzione della Corruzione“.
Le proposte e/o le osservazioni, dovranno essere compilate sul modello allegato e pervenire
entro il 22 GENNAIO 2021, mediante:
consegna a mano (ufficio protocollo) negli orari di apertura al pubblico.
posta
elettronica
certificata
inviata
al
seguente
indirizzo
mail:
segr.sanmangopiemonte@asmepec.it riportando nell’oggetto della mail, la
dicitura:
“ P.T.C.P.T.: proposte e/o osservazioni” .
Si allega: Modulo per le osservazioni/proposte
SAN MANGO PIEMONTE, 21 DICEMBRE 2020
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DOTT.SSA LUISA GALLO
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

ALLEGATO A) - MODULO PER LE OSSERVAZIONI/PROPOSTE

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Comune di nascita

Indirizzo di residenza

Data di nascita
Provincia

in qualità di
________________________________________________________________________________________________
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022 pubblicato sul sito
internet dell’Ente, visto l’avviso di aggiornamento, TRASMETTE le seguenti proposte e/o
osservazioni :
............................................................................................................................ ..........................
............................................................................................................................. .........................
........................................................................................................ ..............................................
….......................................................................................................................... .........................
......................................................................................................................................................
li_________________________
Firma
________________________
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n° 2016/679 sulla protezione dei
dati personali. Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del piano sono trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I dati
richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive di dati identificativi non saranno prese in
considerazione ai fini dell’aggiornamento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Mango
Piemonte nella persona del legale rappresentante.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di acconsentire al trattamento dei dati
personali con le modalità e per le finalità connesse alla presente procedura di consultazione.
li_________________________
Firma
________________________
(Ove non sottoscritta con firma digitale, alla presente deve essere allegata la fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore).

