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Agli Stakeholders
della Provincia di Salerno
a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
Oggetto: Consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2022/2024.
Come noto, la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"), prevede che ogni
Amministrazione pubblica predisponga un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, aggiornato annualmente.
La Provincia di Salerno con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021 ha
approvato il Piano anticorruzione in vigore, che può essere visionato sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri Contenuti-Prevenzione della
Corruzione”.
Gli aggiornamenti al Piano dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 2022 con
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024,
secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvate con Delibera
ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.
La Provincia di Salerno, al fine di rafforzare le azioni previste per prevenire e contrastare il
fenomeno corruttivo e di individuare best practices da sperimentare presso l’amministrazione,
intende coinvolgere nell’aggiornamento del Piano, tutti gli stakeholders dell’Ente, raccogliendo a
tal proposito idee e proposte di cittadini e di associazioni del territorio ed altre istituzioni.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori d'interesse)
sono invitati a presentare proposte e/o osservazioni utilizzando il modulo allegato da inviare entro
e non oltre il giorno 14 gennaio 2022,
al seguente indirizzo di posta elettronica:
archiviogenerale@provincia.salerno.it, riportando nell'oggetto della e-mail la seguente dizione
“PTPCT 2022-2024 Provincia di Salerno: proposte ed osservazioni”.
Gli esiti della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Provincia di Salerno e
nella sezione Amministrazione Trasparente.
.
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Modello proposte/osservazioni al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (2022-2024)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della
Provincia di Salerno
Oggetto: Proposte/Osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) ai fini dell’aggiornamento 2022-2024
Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza)
FORMULA
le seguenti proposte e/o osservazioni al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022/2024”
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente
saranno trattati dall’Ente (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è
obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il suo svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 2016/679.

Si allega copia di documento di identità.
Data, _________________
Firma
_________________

