COMUNE DI CALITRI
PROVINCIA DI AVELLINO
Prot. n. 439 del 10/01/2022

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA
TRIENNIO 2022 – 2024
AVVISO – SECONDA CONSULTAZIONE
E’ ben noto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) è un
documento programmatico attraverso il quale si definisce la strategia di prevenzione della corruzione.
Con detto documento, infatti, ciascun Ente è chiamato ad individuare, nell’ambito delle proprie attività,
quelle nelle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere e,
come conseguenza, a definire le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire, o quanto meno a
ridurre, detto rischio. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e
obbligatorie previste dalla normativa e delle misure ulteriori specificatamente individuate nel Piano in
quanto ritenute utili in tal senso.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è, quindi, chiamato ad aggiornare annualmente il
Piano predisposto, allo scopo di mappare, valutare e trattare il rischio corruttivo per il triennio successivo,
nel caso di specie 2022/2024.
Con avviso in data 29/11/2021, si è informato che, in ordine al detto aggiornamento, lo stesso Consiglio
comunale con atto n. 34 del 5/10/2021, in visione sul sito istituzionale del Comune di Calitri
www.comune.calitri.av.it, alla sezione “Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/ Prevenzione della
corruzione”, ha provveduto a formulare degli indirizzi da dover tenere in debito conto.
Si è informato altresì che, per la citata finalità, si è reso disponibile alla consultazione il testo del Piano
triennale Anticorruzione e per la trasparenza 2021/2023, anch’esso pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Calitri www.comune.calitri.av.it, alla sezione “Amministrazione trasparente /Altri contenuti
Prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr. Carmen Pastore, ha quindi
provveduto ad elaborare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2022/2024, documento adottato in prima lettura dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del 3/01/2022.
Detto Piano è, pertanto, posto in consultazione, con invito, a tutti i soggetti interessati, a voler trasmettere il
proprio contributo propositivo in merito allo stesso per i necessari miglioramenti prima dell’approvazione
definitiva. Lo stesso è raggiungibile con accesso al sito istituzionale , sulla home page.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano, dovranno pervenire, entro e non
oltre il giorno 25/01/2022, tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo.calitri@pec.it o invio tramite
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ufficio postale o, compatibilmente con tutte le misure di distanziamento e modalità di accesso agli uffici
comunali, consegna diretta al Comune.
Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né di
quelle anonime.

Calitri, 10/01/2022
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CARMEN PASTORE

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento:
Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
Tel 0827 318711 interno 2, protocollo.calitri@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” nonché Regolamento europeo UE 679/2016
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. saranno 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 saranno prese in considerazione ai
fini dell’aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calitri , nella persona del suo legale rappresentante.
Delegato al trattamento di cui al presente avviso è il Segretario Comunale Dr. Carmen Pastore.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa richiamata innanzi.
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