COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Provincia diAvellino
Pe(

-

'

Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax0aia2557s3Codic€ finle 80009750549 --. Partlta lva qP86270640 -

Via Narionale,

83020

p!de!e!!eJ!!E!!!Cj!eh@!ry!!

-.mait

: segretérianaEno@libeE.it

Prot.n.3712019
Òggetto: PÌocedu@ operto ollo consukozione pet l'oggìohdmento del Piono frienndle di Prcvenzione delld
CorÌuzione e pet lo Ttosporcnzo - PfPCf 2079-2021 del Comune di Motzaho dl Nola.
AWISO PUBBLICO
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziatìve e delle attivita condotte in materia ditrasparenza e degli
interventi per-la prevenzione ed il contrasto della corruzìone, su proposta del Responsabile Anticorruzione,
deve approvare entro il 31/01/2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
PrPCn 2019- 202r;
ll Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorita nazionalè antiaorruzione, prevede che le

amministrazioni, alfine didisetnare un'effìcace stratetia anticorruzione, realizzino forme diconsultazione con

il

coinvolgìmento

dei cittadini e delle ortanizzazioni portatrici di interessi collettivi in

occasione

dell'elaborazione/agtiornamento del proprio Piano.

Ritenuto di favorìre il più ampìo coinvolgimento di cittadini, associazioni ed altre forme dì o€anizzazioni
portatricidi interessìcollettivi ìn vista dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzìone della corruzione e
per la trasparenza.

Rilevato che il Comune di Marzano di Nola con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2018 ha
approvato il Piano Trìennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020.
SI RENDE NOTO CHE

è awiata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione per la formulazione di
proposte di modifica e/o integrazioni al vìgente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza del Comune di Marzano di Nola in vista dell'aggiornamento deìlo stesso relativo al trìennio
2079-2027;
sul sito internet idituzionale del Comune di Marzano di Nola nella Sezione '?mmìnistrazìone Traspaaente"

-

-

nella sotto-sezione "Altti contenuti
Prevenzione dello corruzione"
Triennale di Prevenzione della Corruzione e pet la Trcsparcnza 2O78/2O2O;

è disponibile il vigente

Piano

SI INVITANO

iConsiglieri comunali, icomponenti il nucleo di valutazione. le RSU. Le OO 55. territoriali, i cittadini, tutte le
Associazioni o altri so8getti portatori di interessi (persone fisiche, giuridiche, associazioni, etc.) a presentare
eventuali proposte e/o osservazioni di modifica e/o integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione utilizzando il modello alletato entro e non oltre il 15 tennaio 2019, mediante posta elettronica,
all'indiìzzoi sÉg!g!e! jgLg!Z@pl@!!e!g!! o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocq dell'Ente.
Marzano di Nola, 4.01.2019
le

Responsabile per la preveiì
dott. Andrea
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Al Responsablle delld Prcvehzione della Cofiuzbne
e pet lo Ttosporcnzo del Comune di Monano di Nola
OEgetto: Prcceduru d@rtd olla consultozlone pù I'oEglornorhenlo del Plono T ennole dì Preveìzione dello
uzione e pet lo Tfospdfenru - PTPC| 2O192U1 del Comune di Monono di l,lolo.

Co

n qua rtà di

con sede in

(specificare

la

tlpologia del soggetto portatore

di

interesse

e la categorla di appartenenza;

es, associazioni, organizzazione sindacale. ecc.)

in reldzione all'aooionomento del

Piono tùehndle di PÌevenzione dello CoÌtuzione e per lo Ttdsporcnzo

tfiennio 2079/2027 del Comune di Monano di Nolo, lormuld le
p to Doste/osseNoz

seouenti

ioni /su qaeri menti :

lnf omativa sull. Prlvacy
Al §ensi dell'art. 13 del GDPR ReSolamento UE n.2016/679 si informa che

1l Comune dr MaEano di Nola tratterà idati fornttl
esclusivamente per lo svolglmento dèlle attività connesse e per l'assolvlmento degli obblighi prcscriEi dalla le8ge, dallo Statuto e dai
ReSolaméntl comu nali in vigore. I dati personéli acquislti s.ranno trattati, anchecon mod:lita elettronica, da Responsabilie incarlcati
.utorizzatialtrattamento. L'ìnter€ssato potrà esercitare idi tti previsti dagli articoll dal 15 a l 22 del Regolamento U E r,20!61579.
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