
COMUNE  DI  MONTELLA 

Provincia di Avellino 

 

Prot. n. 0001162  

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

 

 

- Ai cittadini 

 

- Alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

 

- Alle associazioni di consumatori e di utenti 

 

 

L’art. 1 della L n. 190/2012 prevede, fra l’altro, l’obbligo per gli enti locali, di provvedere 

alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

Il Piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 

corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da CIVIT in qualità di Autorità nazionale 

anticorruzione con delibera n. 72/2013, prevede che, per l’elaborazione del piano triennale, le 

Amministrazioni obbligate realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini e 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

 

Le amministrazioni debbono poi tener conto dell’esito della consultazione in sede di 

elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in sede di valutazione della sua 

adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto, a trasmettere i propri 

suggerimenti e/o proposte, entro e non oltre le ore 12,00 del 31  gennaio 2014 con le seguenti 

modalità:  

 

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

protocollo.montella@asmepec.it riportando sull’oggetto della mail, la seguente dicitura: 

Piano triennale di prevenzione della corruzione - suggerimenti e/o proposte; 

 

 Mediante fax al seguente numero: 0827 601303 riportando la seguente dicitura: Piano 

triennale di prevenzione della corruzione - suggerimenti e/o proposte. 

 



I contributi proposti potranno utilmente essere resi attraverso la compilazione dell’allegata 

scheda a tal fine predisposta, nella quale riportare l’indicazione del soggetto proponente, la sua 

eventuale qualificazione specifica di portatore di interessi collettivi, l’indirizzo, telefono, e-mail e il 

testo dei suggerimenti e/o proposte, con una premessa che riporta le motivazioni. 

 

Per l’esame del Piano Nazionale Anticorruzione in attuazione del quale dovrà essere 

elaborato il piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ente: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-

dalla-civit-il-pna.aspx 

 

Grazie per la partecipazione e la collaborazione. 

 

Montella, 20 gennaio 2014 
 

Il Segretario Comunale 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

F.to Avv. Marilena Fusco 

 

 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-pna.aspx


COMUNE  DI  MONTELLA 

Provincia di Avellino 

 

PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI/PROPOSTE PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 

 

Proponente: 

Tipo di portatore di interesse (eventuale): 

Recapiti e-mail / telefono: 

Testo dei suggerimenti e/o proposte: 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Art. 1 – Legge n. 190/2012 

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione CIVIT n. 72/2013 


