
 

Città di Trentola Ducenta 
Provincia di Caserta 
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Ufficio Segreteria 
CAP 81038 – Piazza Marconi n. 2 – Tel. 081 8128215 

 

 
Prot. 126 del 04.01.2021   

 

 

PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 

 DELLA CORRUZZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      

Richiamati: 

 La legge 6 novembre 2012, nr. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione nella pubblica amministrazione; 

 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, nr. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

 La Delibera nr. 1064 del 16 novembre 2019 ANAC recante “Piano Nazionale Anticorruzione 

2019” 

 Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021; 

 

Considerato che entro il 31 gennaio 2021 sarà approvato il piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2021/2023; 

 

INVITA 

 

i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini 

professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono 

delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Trentola Ducenta, a presentare osservazioni, 

segnalazioni o proposte, anche con riferimento agli obblighi di trasparenza, in merito al sopra 

specificato piano, di cui si terrà conto in sede di revisione ed aggiornamento. Le proposte, le 

segnalazioni o le osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire all'Ufficio del Segretario 

Comunale, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, o servizio postale, o posta elettronica 

all'indirizzo: protocollo.trentoladucenta@asmepec.it, utilizzando l’allegato modello, entro il 15 

gennaio 2021. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Immacolata DI SAIA 

 

 

 

 

mailto:protocollo.trentoladucenta@asmepec.it


 

Al Responsabile Anticorruzione 

Comune di Trentola Ducenta 

 

 

OGGETTO: OSSERVAZIONI/PROPOSTE/SEGNALAZIONI IN MERITO AL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021/2023 DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

 

Il sottoscritto, ……………………………………………………...,  

 

nato a ……………………………………….il………………………………….……… 

 

residente in ………………………….. via ………………………………………………. 

 

recapito telefonico……………………E_mail …………………………………………. 

 

in qualità di ………………………………….……………………………………………… 

 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e al Programma Triennale della Trasparenza 2021/2023: 

 

OSSERVAZIONI 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti 

con la presente saranno trattati dal Comune di Trentola Ducenta (titolare) esclusivamente per il relativo 

procedimento e 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 dal Reg. EU 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 

101/2018. 

 

 

Data ………………… Firma______________________ 

 

Allegare copia del documento di identità 


