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AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)  2022/2024 DEL 

COMUNE DI CAMIGLIANO 

 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Il Comune di Camigliano nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve aggiornare entro il 30/04/2022 il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 

1064 del 13 novembre 2019, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace 

strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento 

del proprio Piano. 

 

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 organizzazioni sindacali operanti 

sul territorio di Camigliano, al fine di consentire loro di formulare osservazioni finalizzate ad una 

migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui il Comune terrà conto 

in sede di stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2022/2024.  

 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interesse) 

sono invitati a presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 

aprile 2022 il proprio contributo propositivo con una delle seguenti modalità: 

 

 Posta certificata all’indirizzo: protocollo.camigliano@asmepec.it 

 Presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Camigliano in Piazza Principe di 

Piemonte, n. 1,  nei seguenti orari: dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì;  

 per posta elettronica: comunecamigliano@comune.camigliano.ce.it 

 tramite posta all’indirizzo sopra indicato; 

 

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”, è disponibile il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023. 

 

Il Comune di Camigliano si riserva di tenere in debito conto le osservazioni presentate, ad 

esclusione di quelle manifestate in forma anonima. 

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Camigliano, secondo le modalità sopra 



 

descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016, nonché del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e in home page del portale istituzionale del 

Comune di Camigliano (https://www.comune.camigliano.ce.it) 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  

Camigliano, 31/03/2022  

 

 

                IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE   

  

          DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

    

   f.to   Dott.ssa Teresa Lagnese 
 

 

 

 

 

 


