
COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2020 - 2022 

 
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza, deve approvare entro il 
31/01/2019 l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-

2022, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Frattaminore. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, 

prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare 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 Comune di Frattaminore ha adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2019 il 

proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2019-
2021 

 
Il P.T.P.C.T. dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2020 . 

 
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati piani, si 

invitano tutti i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione 

terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano Triennale Anticorruzione 
2019-2021 comprensivo del Piano della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Frattaminore al seguente link : 

 
www.comune.frattaminore.na.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti-Corruzione 

 
Tutto ciò premesso, il Comune di FRATTAMINORE 

 

AVVISA ED INVITA 

 
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 Gennaio 2020 
eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Piano triennale della trasparenza,  
– al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.frattaminore@asmepec.it ;  

– tramite consegna diretta al protocollo dell'ente presso la sede del Comune sito in via Di Vittorio n. 21 
- Frattaminore  

– Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente all’indirizzo:  
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/22 

2_alt_con_corr/2014/0001_Documenti_1397644113052/ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                      f.to   dott. Alessandro Rivellini 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/222_alt_con_corr/2014/0004_Documenti_1410253303018/1517990121362_piano_per_la_prevenzione_della_corruzione_2018-2020.pdf
mailto:protocollo.frattaminore@asmepec.it
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/222_alt_con_corr/2014/0001_Documenti_1397644113052/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/222_alt_con_corr/2014/0001_Documenti_1397644113052/


Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

del Comune di FRATTAMINORE 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la revisione annuale del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e 

l’Integrità 2020- 2022 del Comune di Frattaminore. 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a__________________________________ il _____________ 

 

in qualità di __________________________________________________________________ 

 

in rappresentanza della _________________________________________________________ 

 

denominata__________________________________________________________________ 

 

nella sua articolazione: provinciale/regionale/nazionale/altro_________________________ 

 

con sede in ___________________________ via/piazza ____________________________ n. ____ 

 

telefono n° _____________________ fax n° _______________________ 

 

posta elettronica certificata (PEC)____________________________________________ 

 

posta elettronica (e-mail)___________________________________________________ 

 

Visti il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigenti pubblicati sul sito internet 
dell’Ente; 

 

Visto l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Frattaminore 

 

TRASMETTE le proposte di modifiche ed integrazioni di cui alle n. _____________ schede 

 

allegate. ____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

             (luogo e data)             Il/La proponente 


