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Comune di Massa di Somma
Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA 2022-2024
CONSULTAZIONE PUBBLICA
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") rinnovato dal decreto legislativo
97/2016 (cd. Foia) prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga un Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Questo Ente, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
d'interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, deve provvedere entro il 31 gennaio di ogni anno all'aggiornamento del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 e,
dunque, all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) 2022-2024.
La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) è un
processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga
condivisione dei portatori di interessi interni ed esterni.
Al fine di garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei soggetti
interessati, in questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di Massa di Somma intende
raccogliere idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, avviando un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri
Comunali, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alla Associazioni dei consumatori e degli
utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come peraltro
previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione.
Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: organi politici
responsabili apicali, dipendenti), sia agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed
organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio del Comune di MASSA DI SOMMA),
affinché formulino eventuali osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure di contrasto alla corruzione.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse)
interni ed esterni sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di
approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza 2022-2024.
Pertanto, tutti i soggetti interessati possono, entro e non oltre il giorno 01/12/2021, trasmettere
eventuali suggerimenti e/o indicazioni, utilizzando il modello predisposto in formato editabile,
secondo le seguenti modalità:
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-

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa di Somma, sito in Via
Veseri, 5;
- Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che:
il precedente P.T.P.C.T. 2021-2023 è pubblicato sul sito web istituzionale
www.comune.massadisomma.na.it nella sezione dell’Amministrazione trasparente sotto-sezione di
1° livello Altri contenui, sotto-sezione di 2° livello al seguente link
 http://hosting.soluzionipa.it/massas/trasparenza/categoria.php?id=23&CSRF=e0f046a59a1
5eb08549582d4c8e78594
non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle pervenute oltre il
termine su indicato del 01/12/2021.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Ente.
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AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Oggetto: Modulo per le Osservazioni in merito al Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Comune di MASSA DI SOMMA.
(Da inviare entro e non oltre il 28/12/2018).
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a___________________
il ___________________ residente nel Comune di ___________________________________
Via/P.zza _____________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
(specificare la la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: Es.
dipendente del Comune di __________, componente OO.SS, componente R.S.U., Presidente
dell’Associazione comunale ________________, iscritto ordine professionale XXXXX, cittadino,
ecc.)
formula le seguenti osservazioni/proposte per l'elaborazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Comune di MASSA
DI SOMMA:
Osservazione / proposta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(specificare il riferimento al paragrafo del Piano 2018-2020)
Motivazioni
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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 esclusivamente, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento europeo
679/2016, per il relativo procedimento ed 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. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.

Si allega copia di documento d'identità.
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Data

Firma

