
                                                                         

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
                                                                   
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

 
 Si premette che: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dispongono 

che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei propri Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, prorogato per quest’ultimo, con delibera ANAC n. 01 del 12.01.2022, al 30 aprile 2022; 

- il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente riferito 

al triennio 2021/2023, è consultabile sul sito istituzionale della Comunità sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione altri Contenuti-Corruzione. 

Tanto premesso, in vista dell’aggiornamento del suddetto Piano per il triennio 

2022/2024 e al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento possibile, si porta a conoscenza 

delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in 

generale, di tutti i Soggetti interessati, che è possibile far pervenire proposte ed osservazioni 

di cui si terrà conto nella stesura del Piano finale. 

Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale 

potrà essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica della Comunità Montana 

(protocollo@cmcalore.it o protocollo@pec.cmcalore.it), entro il 31 GENNAIO 2022. 

Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione, quelle pervenute 

oltre il termine su indicato verranno tenute presenti ai fini dei prossimi aggiornamenti.                                                                                        

 

 

IL RPCT 

F.to Dott. Antonio Nicoletti 
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Prot n 450                                                Roccadaspide, li 19.01.2022 
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Al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità 

della Comunità Montana Calore Salernitano 

Via Cesine Roccadaspide - SA  

 

 

Oggetto: Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione comprensivo del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

2022/2024. 

II/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………. il ………………………………………. 

In qualità di ……..……………………………………………… ……………………………………. 

In rappresentanza di …………………………………………………………………………………… 

……………………………… (*) Con sede in…………………………………………………………. 

Telefono ………………………………. Indirizzo email ……………………………………………… 

 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Piano triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità attualmente in vigore, 

propone le 

seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… ……………………..  

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)  

Data ……………………………………. 

Firma 

…………………………………… 

 

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc. 



 

INFORMATIVA PRIVACY 

In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto 

segue: 

 Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei 

procedimenti di cui al presente avviso per l'aggiornamento del PTPC e del PTII e saranno 

trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati medesimi; 

 Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 

 Conseguenze del rifiuto a fornire dati: in caso di rifiuto a fornire i dati, le proposte, le 

integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente consultazione verranno 

escluse; 

 Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: i dati conferiti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza e Integrità nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 196/2003, comunicati ad altri 

soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 21, e 22 del medesimo 

decreto; 

 Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la 

Comunità Montana Calore Salernitano; 

 Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti 

del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 che riconosce il diritto di poter 

accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del 

trattamento, di poter richiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma 

anonima dei dati trattati in violazione alla Legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi, 

di chiedere l'aggiornamento, l'integrazione dei dati trattati. Per l'esercizio dei diritti previsti 

all'art. 7 l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Comunità Montana Calore 

Salernitano. 

 


