
 
 

 

COMUNE DI VALVA 
-  PROVINCIA DI SALERNO  -   

 

Prot.n. 0000004 del 03/01/2022 

 

 

AVVISO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di VALVA 

 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) prevede che ogni Amministrazione Pubblica 

predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 

Questo Ente, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di 

interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, su proposta del Responsabile 

Anticorruzione, deve provvedere entro il 31/01/2021 all'aggiornamento del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e per la Trasparenza approvato per il triennio 2021/2023 e, dunque, 

all'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2022-2024. 

In questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di VALVA intende raccogliere idee e proposte 

di cittadini e associazioni, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici 

di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali operanti nel 

territorio del Comune di VALVA, 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 portatori di interessi (stakeholder) 

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 25 GENNAIO 2022, 

trasmettere eventuali suggerimenti e/o indicazioni, utilizzando il modello predisposto in formato 

editabile, secondo le seguenti modalità: 

 indirizzo di posta elettronica: uff.prot.comunevalva@libero.it; 

 indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.valva.sa.it; 

 consegna al protocollo dell'ente, negli orari di apertura al pubblico; 

 non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle pervenute oltre il 

termine su indicato del 25.01.2022. 

Allegati 
Modulo osservazioni. 

 

VALVA li, 03/01/2022       

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Alfonso Iuliano    

                             

 



 AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI VALVA 
 

Oggetto: Modulo per le Osservazioni in merito al Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di VALVA. 

(Da inviare entro e non oltre il 25.01.2022). 

 

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) 2022-2024 del Comune di VALVA: 

 

Osservazione / proposta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 
Data                                                                                                       Firma    

 
 


