
COMUNE DI QUADRELLE 

Provincia di Avellino 

Prot. n. 79 del 10.01.2018 
 

Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale per la 
trasparenza triennio 2018-2020 

 
 
Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale 
Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza.  
 
Questa Amministrazione, in attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e  
prevenzione e contrasto della corruzione nella P.A., deve approvare entro il 31.01.2018 in via definitiva 
l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2018-2020 
contente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) . 
  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 
n. 831 del 03.08.2016, 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 dei propri 
Piani.  
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del 
Comune di Quadrelle, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 
misure preventive anticorruzione.  
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d'interesse sono invitati a 
presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2017, il proprio contributo 
propositivo utilizzando il modulo allegato appositamente predisposto, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: segretario@comune.quadrelle.av.it segretario.quadrelle@pec.it  (riportando nell'oggetto 

della mail la seguente dizione Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione e Programma 

Triennale Trasparenza: proposte e/o osservazioni) o inviandolo per posta al Responsabile 
Anticorruzione del Comune di Quadrelle Dott.ssa Maria Tarantino , via Municipio – Quadrelle (AV).  
 
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente – Altri contenuti Corruzione – è disponibile il Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019:  
  
 Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Segretario Comunale – f.to d.ssa Maria Tarantino 

mailto:segretario@comune.quadrelle.av.it
mailto:segretario.quadrelle@pec.it


Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

Proposta Stakeholders esterni 

Scadenza e modalità di trasmissione: 

- 26.01.2018 

- casella di posta elettronica cui inviare il modulo: segretario@comune.quadrelle.av.it 

segretario.quadrelle@pec.it  

Responsabile prevenzione corruzione : dott.ssa Maria Tarantino 

Piano oggetto di aggiornamento: PTCP 2017-2019 (finalizzato alla redazione del PTCP 

2018-2020) 

DATI DELLO STAKEHOLDER(*) 

Cognome e Nome: _______________________________________ 

 

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(*) Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di 

soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento. 

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. sano 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 sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quadrelle, nella persona del suo legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione: dott.ssa Maria Tarantino. 

E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003. 
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