
 

 

COMUNE DI ARIANO IRPINO
                                                                                        Provincia di Avellino 

Prot. n. 2729 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA 

TRIENNIO 2019 – 2021 
 
Con avviso del 6.12.2018 sono state date informazioni in ordine al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) quale  documento programmatico attraverso il quale  

si definisce la strategia di prevenzione della corruzione. Con detto documento, infatti, ciascun Ente  

è chiamato ad individuare, nell’ambito delle proprie attività, quelle nelle quali è più elevato il 

rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere e, come conseguenza, a definire  

le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire, o quanto meno a ridurre, detto rischio. Tale 

obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla 

normativa e delle misure ulteriori specificatamente individuate nel Piano in quanto ritenute utili in 

tal senso. 

Sempre con il citato avviso si è informato in ordine all’aggiornamento annuale del Piano 

predisposto e, nello specifico, all’esigenza di mappare, valutare e trattare il rischio corruttivo per il 

triennio successivo, nel caso di specie 2019/2020/2021. 

Per il detto aggiornamento si è richiesta la collaborazione di tutti, dai singoli cittadini, alle imprese, 

alle società, alle organizzazioni sindacali, etc. 

Al detto fine, si è reso disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano triennale 

Anticorruzione e per la trasparenza 2019-2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Ariano Irpino  www.comunediariano.it  sulla home page. 

Decorsi i termini di cui all’avviso in questione, il responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, Dr. Concettina Romano, ha provveduto ad elaborare il Piano triennale 

Anticorruzione e per la trasparenza 2019-2021, documento adottato in prima lettura dalla Giunta 

Comunale con  atto n. 4  del 24 gennaio 2019. 

Detto Piano è, pertanto, posto in consultazione, con invito, a tutti i soggetti interessati, a voler 

trasmettere il proprio contributo propositivo in merito allo stesso per i necessari miglioramenti  

prima dell’approvazione definitiva. Lo stesso è raggiungibile con accesso al sito istituzionale , sulla 

home page. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano, potranno essere inviate entro 

e non oltre il giorno 8. 2. 2019, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.arianoirpino@asmepec.it oppure mediante  consegna cartacea all’Ufficio Protocollo del 

Comune  – Piazza Plebiscito, 1. 

http://www.comunediariano.it/
mailto:protocollo.arianoirpino@asmepec.it


 

Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né 

di quelle anonime. 
 

Ariano Irpino,  lì   

30 gennaio 2019 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Carmen ANDOLFO, Tel. 0825 875 

102    -   andolfo.urp@comunediariano.it  

 

 

 


