
 

 

 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

INFORMA 

La delibera dell’A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente l’approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2018, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, cosi come 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 

2022, per i comuni con un numero di dipendenti inferiore a 50, consentono di confermare il PTPCT 

per le due annualità successive all’adozione, salvo circostanze sopravvenute che impongano una 

revisione della programmazione; 

L’Amministrazione comunale, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, è dell’avviso di confermare il PTPCT 2021/2023 per l’annualità 2023; 

Il vigente PTPCT prevede che in occasione dell’approvazione annuale bisogna seguire forme di 

consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholder) o anche 

semplici 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 suggerimenti, al seguente 

indirizzo email: segretario@comune.casalettospartano.sa.it. 



La consultazione pubblica si chiuderà il 25.01.2023 ore 12:00; 

Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, sarà tenuto conto in sede di conferma per 

l’anno 2023 del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-

2023”. 

 

Documenti in consultazione: 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-23 consultabile sul sito del 

comune di Casaletto Spartano: http://www.comune.casalettospartano.sa.it/ - sezione 

“Amministrazione Trasparente”; sottosezione – “Altri contenuti”. 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

f.to dr. Christian D’Amato 



MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AL PIANO DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 

2021/2023, CONFERMA PER L’ANNO 2023. 

PROPOSTE   DA   INVIARE   ENTRO   IL   25/01/2023      ORE.   12.00       INDIRIZZO   

MAIL:  SEGRETARIO@COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT 

 

 

DATI IDENTIFICATI:  
 
NOME ______________________________________________ 
 
COGNOME_________________________________________ 
 
 
(ENVENTUALE) 
 
ENTE/ASSOCIAZIONE:__________________________________ 
 
SEDE_________________________________ 
 
SPECIFICARE IL RUOLO ASSUNTO NELL’ ENTE O ASSOCIAZIONE:______________________________ 
 
 
OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE:  
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

mailto:SEGRETARIO@COMUNE.CASALETTOSPARTANO.SA.IT


INFORMATIVA PRIVACY: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

Il Comune di Casaletto Sparano è il titolare del trattamento . 

Finalità e modalità del trattamento dei dati: 

 ll trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua 

riservatezza e i suoi diritti; 

 il trattamento dei dati personali sarà effettuato per gestire la partecipazione alla consultazione; 

 i suoi dati, trattati con modalità cartacea o con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per il tempo necessario per 

partecipare alla consultazione presso gli uffici del Responsabile del procedimento (RPCT); 

 i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

 i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dai soggetti espressamente nominati 

come responsabili del trattamento; 

 i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti 

o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al 

Responsabile della protezione dei dati; può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 

indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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