
 

 

 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Via Colacurcio n.54    tel.  0825673053    fax  0825673444 

Provincia di Avellino 

_________________________  

 
Prot. 158 
Santo Stefano del Sole, 14.1.2019 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

 Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2019/2021 

 
 
  
Premesso che: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza; 

- questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.1.2018 ha approvato il 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020 

pubblicato sul sito web istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto-

sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e sotto-sezione “Disposizioni 

generali; 

- tale Piano, entro il 31 gennaio 2019, deve essere aggiornato per il triennio 2019/2021; 

 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di 

elaborare un’efficace strategia contro la corruzione, realizzino forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
è avviata, con il presente avviso, la procedura aperta di consultazione per la formulazione di 

proposte di modifica e/o integrazioni al vigente Piano Triennale di Prevenzione della 



Corruzione e per la trasparenza del Comune di Santo Stefano del Sole in vista 

dell’aggiornamento dello stesso relativo al triennio 2019-2021;  

 
SI INVITANO 

 
tutti i soggetti interessati a presentare entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2019 mediante 

posta certificata all’indirizzo: comunesantostefanodelsole@legalmail.it e/o mediante 

consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente eventuali proposte e/o osservazioni di 

modifica e/o integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza da valutare in sede di aggiornamento dello stesso utilizzando il modello 

allegato.  

Santo Stefano del Sole, 14 gennaio 2019 
  
  

Il Segretario Comunale      
F.to Dott.ssa Dora Pezzella  
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