
      COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Prov. di SALERNO  

C.A.P. 84030  -  Pec protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it–   e.mail. 
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 Tel. 0973374285 –                                                                                                                                
Prot.n. 17                                                                                   Lì, 03 gennaio 2020    

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 Il Segretario Generale 
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione) 

INFORMA 
che sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.casalettospartano.sa.it, alla voce 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti”, sono pubblicati i Piani triennali 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (da ultimo il Piano 2018/2020 adottato con delibera 
della Giunta comunale n. 09 del 16.01.2018 e confermato con D.G.C. n. 5 del 08.01.2019); 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la Deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 di 
“Approvazione  del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” e dei relativi allegati;  
che entro il prossimo 31 gennaio 2020 si dovrà procedere all'adozione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022.  
 
Il vigente Piano prevede che in occasione dell’approvazione del Piano si dovranno seguire forme di 
consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche cittadini le cui 
osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile 

AVVISA 
che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando 
l’allegato modello, entro il 20 gennaio p.v. mediante: 
− consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,00; 
− mediante servizio postale al seguente indirizzo –Via Nazionale 226 – Casaletto Spartano  (SA);  
− mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune: 

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it 
Delle proposte ed osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello, allegato al 
presente avviso, sarà tenuto conto per la redazione definitiva dell’aggiornamento del “Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022”, da approvare entro il 31 gennaio 2020. 

 
Il Segretario Comunale 

             Responsabile P.C.T. 
 D.ssa . Germana D’Alascio  

http://www.comune.casalettospartano.sa.it/


 

 
Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza  
Comune di CASALETTO SPARTANO  

 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA  2020-2022  

PROPOSTE ED OSSERVAZIONI 
 

Il sottoscritto/a *___________________________________________nato/a_____________________ 

il_______________ e residente nel Comune di________________________________  

Via/P.zza_____________________________ recapito______________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

in rappresentanza di  ________________________________________________________________ 

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2020/2022 del Comune di CASALETTO SPARTANO : 

OSSERVAZIONI* 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
PROPOSTE* 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Luogo e data, ________________________ 
 

FIRMA 
 

____________________________________ 
 
*specificare la qualifica: Es. dipendente del Comune di __________, componente  O.SS, componente R.S.U., 
Presidente dell’Associazione, iscritto ad Ordine Professionale, cittadino, ecc.) 
*per ogni osservazione/proposta indicare le motivazioni 


