
COMUNE DI QUADRELLE 

Provincia di Avellino 

Prot. n. 102  del 14.01.2019 
 

Avviso pubblico 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del  

Comune di Quadrelle 2019-2020-2021 
 
Questa Amministrazione, in attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e 
prevenzione e contrasto della corruzione nella P.A., deve provvedere entro il 31.01.2019 
all’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 
2018-2020 e dunque all’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPCT) 2019-2021.  
Al fine di garantire un'efficace strategia anticorruzione e la massima partecipazione dei soggetti interessati, 
in questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di Quadrelle intende raccogliere idee e proposte 
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avviando un 
percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni 
dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, 
in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come peraltro 
previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: organi politici, responsabili 
apicali, dipendenti) sia agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali ecc. operanti nel 
settore), affinché formulino eventuali osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 
di contrasto alla corruzione. 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori di interessi) interni 
ed esterni sono invitati a presentare contributi di cui l’Ente potrà tener conto in sede di approvazione 
definitiva del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019/2021. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati possono, entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2019 ore 13:00, 
trasmettere eventuali suggerimenti, e/o indicazioni utilizzando il modello allegato predisposto per 
elaborare il proprio contributo propositivo, mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Quadrelle, sito in Piazza Municipio 
I,  piano terra; 

- Posta certificata all’indirizzo segretario@comune.quadrelle.av.it 
segretario.quadrelle@pec.it;  

- Raccomandata a/r presso Comune di Quadrelle, Piazza Municipio I, C.A.P. 843020, Quadrelle 
(AV).  

Non si terrà conto delle proposte e suggerimenti anonimi, né delle comunicazioni pervenute oltre i 
termini. 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio e nella home page del sito web istituzionale. 
Quadrelle 14.1.2019  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Rosa Massaro 



 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

Scadenza e modalità di trasmissione: 

- 28.01.2019 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

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

segretario.quadrelle@pec.it ; 

-  Raccomandata a/r presso Comune di Quadrelle, Piazza Municipio I, C.A.P. 843020, Quadrelle 
(AV). 

Responsabile prevenzione corruzione : dott.ssa Rosa Massaro 

Piano oggetto di aggiornamento: PTCP 2018-2020 (finalizzato alla redazione del PTCP 
2019-2021) 

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 Rosa Massaro. 

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

 

 


