
       
  COMUNE DI PALOMONTE 

PROV. DI SALERNO 

 

Consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale della Trasparenza del Comune di Palomonte.  

 
Il Comune di Palomonte, con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2014, 
approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 2014-2016  e con 
deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 19 del 29.01.2014 è stato approvato il Programma 
triennale per la trasparenza  anno 2014 – 2016, che dovranno essere oggetto di aggiornamento entro 
il mese di gennaio 2015. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C. ex 
CIVIT e ex AVCP), prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficacie strategia 
anticorruzione, devono realizzare delle 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. 

 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. 
presenti nell’Ente sono invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui 
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento dei piani su elencati. 

 
A tal fine l’Amministrazione rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano 
Triennale Anticorruzione 2014-2016 che è pubblicato nella sezione "Amministrazione 
Trasparente"  al seguente indirizzo : 
http://www.comunepalomonte.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid
=419  

e del Programma Triennale per la Trasparenza che è pubblicato al seguente indirizzo: 

http://www.comunepalomonte.sa.it/attachments/article/159/PROGRAMMA%20TRIENNALE%20
PER%20LA%20TRASPARENZA%20E%20L'INTEGRITÀ.%20PERIODO%202014-2016.pdf 



 

 

 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio 
contributo propositivo in merito al suddetto piano, entro e non oltre il giorno 26.01.2015. 

 
Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazioni sul sito 
dell’Amministrazione con indicazioni di soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e 
dell’input generati da tale partecipazione.  
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al seguente ufficio: Segreteria Generale –Ufficio 
prevenzione della corruzione – entro il 26.01.2015, utilizzando esclusivamente il modello allegato 
“A”, mediante: 
1) consegna a mano ( Ufficio protocollo – Via Massa – Palomonte) 
2) posta certificata (protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it) 
3) Servizio postale 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: -    Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 
(consultabile gratuitamente sul sito  (www.normattiva.it ) 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 2014-2016 approvato con deliberazione 
della giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2014. 

 

 

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Mirla Troncone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Modello “A” 

 

Al Responsabile della prevenzione e della corruzione 

Al Responsabile della Trasparenza 

Via Massa  

Palomonte 

 

 

OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (P.T.P.C.) ED AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

 

Il sottoscritto, (cognome e nome), nato a ____________il_________ in qualità di ………….(specificare la 

tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza: esempio Organizzazioni 

Sindacali Rappresentative; Enti, Associazioni, ecc..)) formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative 

al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale della Trasparenza del Comune 

di Palomonte : 

 

OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPOSTE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali :il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la 

presente saranno trattati dal Comune di Palomonte( titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e 

a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle 

osservazioni. I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante 

procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito 

l’esercizio dei diritti previsti dall’art 7 del D. Lgs n. 196/2003. 

 

Data ………………… Firma______________________ 

 

 

 

 



 

 


