
                CITTÀ DI ARIANO IRPINO           
Provincia di Avellino  

Segretaria Generale/RPCT  Anticorruzione/Trasparenza/Controlli 

AVVISO 
 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza 2017/19 – 
aggiornamento triennio 2018/2020 - CONSULTAZIONE PUBBLICA –  
 

 
          Ai sensi della L. 190/12, art. 1 c. 8 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Anac con delibera n. 
831/2016, questa Amministrazione, entro il 31.01.2018, deve provvedere all'aggiornamento per il triennio 2018/2020 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2017-2019, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 32 del 14.2.2017.  
           
          Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC, prevede che le Amministrazioni Pubbliche ai fini 
dell’aggiornamento del proprio Piano, attuino forme di consultazione pubbliche, coinvolgendo gli stakeholder interni 
(Organi di indirizzo Politico, dirigenti, dipendenti, Organismi di controllo) ed esterni (cittadini, associazioni, 
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio cittadino). 
           
          Ciò premesso, la presente consultazione viene attivata per favorire il più ampio coinvolgimento dei soggetti 
interessati e per acquisire eventuali proposte in merito. Allo scopo, il personale dipendente di ogni ordine e grado, i 
componenti degli Organi Istituzionali di indirizzo, degli Organismi di controllo le Rappresentanze Sindacali interne e le 
Organizzazioni Sindacali del territorio maggiormente rappresentative a livello nazionale, i cittadini e tutte le associazioni 
o organizzazioni che rappresentino interessi collettivi, sono invitati a presentare proposte e/o osservazioni in merito 
all’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Ariano Irpino per il 
triennio 2018-2020.  
           
          Le osservazioni potranno essere inviate al Comune entro il 27 dicembre 2017 utilizzando il modulo pubblicato in 
allegato al presente avviso, da trasmettere tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.arianoirpino@amespec.it, oppure mediante consegna cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza 
Plebiscito, 1. 
           
          Si precisa che il P.T.P.C.T. 2017-2019 è pubblicato sul sito web istituzionale sezione Amministrazione Trasparente, 
sezione Altri contenuti – sottosezione  Corruzione. 
 
          Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né di quelle 
anonime. 
 
 
Ariano Irpino, lì  12  dicembre 2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
                                                                                                                   IL SEGRETRARIO GENERALE  

                                                                                                                    f. to dott.ssa Concettina Romano 
 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Responsabile del procedimento: Segretario Generale, in qualità di Responsabile della corruzione,  
Comune di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito, 1 Ariano Irpino (AV)  Tel. 0825 875 157 
segretariogenerale@comunediariano.it  
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria Sig.ra Annamaria SGOBBO, sgobbo.segreteria@comunediariano.it  
Tel. 0825 875 117 

  



   

                                                      


