
 

COMUNE DI CASALBORE 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023 DEL COMUNE DI CASALBORE 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023 del Comune di Casalbore. 
 
Questa Amministrazione è tenuta, con cadenza annuale, ad aggiornare il proprio Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), per quanto concerne il triennio 2021/2023.  
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 
con deliberazione n. 1064 del 13 Novembre 2019, prevede che le Amministrazioni realizzino forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione e/o aggiornamento dei propri Piani. 
 
Il presente avviso è, pertanto, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o ad altri soggetti portatori di interessi 
collettivi (organizzazioni di categoria, organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Casalbore), al 
fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 
 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti soggetti sono invitati a far pervenire entro e non 
oltre il termine del giorno 20 Marzo 2021 eventuali proposte od osservazioni, utilizzando il modello allegato, 
riportando nell’oggetto la seguente dizione – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 
proposte e/o osservazioni – con le seguenti modalità:    
-a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
segretario@comune.casalbore.av.it 
-a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
segreteria.casalbore@asmepec.it 
-tramite consegna diretta c/o Ufficio Protocollo Comune di Casalbore - Piazza Municipio n. 1 - 83034 Casalbore.  
Nella relazione di accompagnamento si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute, eccetto di 
quelle anonime. 
Casalbore, lì 8 Marzo 2021 

 Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 Dott. Michele Pavone 
 



Fac – simile modello suggerimenti – proposte 
 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
del Comune di Casalbore 

Piazza Municipio, 1 
83034  CASALBORE  (AV)  

 
 

 
 
 
Oggetto: Suggerimenti/proposte in merito all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023 del Comune di 
Casalbore. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………….………  
 
il .. ....................................... , residente a ………………….……………………………………..…… 
 
domiciliato in (se diverso dalla residenza) ………………………………………………..……………. 
 
in qualità di ..................................................................................................................................... ... 
 
presenta i seguenti suggerimenti/proposte relative all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023 del Comune di Casalbore: 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con 
la presente saranno trattati dal Comune di Casalbore (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 acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante 
procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. 
 
E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  
 
Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale - Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione nel Comune di Casalbore. 
 
 
Luogo e Data …………………………. 
             
                                                        Firma…………………………………… 


