
COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

 

Prot. n. 16287  

 

 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO  

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

PTPC 2017/2019 

 

Il Comune di Montella, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza 

e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile 

Anticorruzione, dovrà approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

2017/2019, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare 

un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici 

di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito 

del Comune di Montella, al fine di formulare proposte, integrazioni e suggerimenti per 

l’aggiornamento del PTPC vigente, pubblicato in sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente (www.montella.gov.it/amministrazionetrasparente/altricontenuti-corruzione). 

 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d'interesse sono invitati a 

presentare contributi attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti, 

allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il termine 

fissato alla data del 30 dicembre 2016, con le seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it;  

 a mezzo consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune di Montella – Piazza degli Irpini 

– 83048 Montella. 

 
 

Montella, 1° dicembre 2016 

    

       Il Segretario Comunale 

             Responsabile per la prevenzione della Corruzione  

     F.to Avv. Marilena Fusco 

 
 

  

http://asmez.halley.it/c064057/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/193
mailto:protocollo.montella@asmepec.it


Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

del Comune di Montella 

e-mail: protocollo.montella@asmepec.it 

 

 

 

 

OGGETTO: proposte, integrazioni e suggerimenti per l'aggiornamento: 

 

□ del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 

 

□ del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 2017-2019 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................... il .......................................................................... 

in qualità di ............................................................................................................................................. 

in rappresentanza di ….......................................................................................................................(*) 

con sede in .............................................................................................................................................. 

telefono .................................................. indirizzo e-mail ….................................................................. 

 

visti 

 

il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Montella (AV) attualmente in 

vigore; 

il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità del Comune di Montella (AV) attualmente in 

vigore; 

 

rende 

 

le seguenti proposte e/o integrazioni: 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................. 

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni) 

 

Data______________ 

 

FIRMA 

______________________________________ 

 

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue: 

 

Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti di cui al 

presente avviso per l'aggiornamento del PTPC e del PTTI e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, 

al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. 

 

Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

 

Conseguenze del rifiuto a fornire i dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le integrazioni e i suggerimenti 

con la partecipazione alla presente consultazione, verranno esclusi. 

 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati conferiti 

possono essere trattati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella misura strettamente 

necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 196/2003, comunicati ad altri soggetti pubblici 

nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Decreto. 

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montella. 

Responsabile del trattamento è l’Avv. Maria Conte. 

 

Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, che riconosce il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le 

finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter richiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma 

anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere 

l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei diritti previsti all'art. 7 l'interessato dovrà rivolgere 

richiesta scritta al Comune di Montella. 

 


