
COMUNE  DI  MONTELLA 

Provincia di Avellino 

 

Prot. n. 0001163 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

TRIENNIO 2014-2016 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, questa Amministrazione sta 

predisponendo il proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, triennio 2014-2016, 

alla cui osservanza sono tenuti i responsabili e i dipendenti dell’Ente dallo stesso individuati e che è 

finalizzato all’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della 

pubblica amministrazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente 

procedura aperta con lo scopo di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura 

del predetto Programma, mediante l’allegata scheda. 

Si invitano, pertanto, coloro che ne sono interessati ed in particolare le associazioni dei consumatori 

e degli utenti ovvero altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari 

interessi, a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio 2014  le proprie proposte ed 

osservazioni in merito all’ipotesi di Programma. 

Dette proposte potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità: 

- Consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: 

 08:15 - 13:45 

 15:00 - 17:45 (Lunedì e Giovedì) 

- Mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza degli Irpini – 83048 Montella (AV) 

- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo 

protocollo.montella@asmepec.it  

- Mediante fax al seguente numero: 0827 601303 

Grazie per la partecipazione e la collaborazione. 

Montella, 24 gennaio 2014 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 

DELLA TRASPARENZA 

F.to Geom. Salvatore Bonavitacola 

 

mailto:protocollo.montella@asmepec.it


COMUNE  DI  MONTELLA 

Provincia di Avellino 

 

 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

TRIENNIO 2014-2016 

 
 

Proponente: 

Tipo di portatore di interesse (eventuale): 

Recapiti e-mail / telefono: 

Testo dei suggerimenti e/o proposte: 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

 


