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Servizio Anticorruzione Trasparenza – Funzionario dott.ssa Elisabetta Diafano 

CITTA' DI 

SAN GIORGIO A CREMANO 

 

Il Segretario Generale 

 
    Alla Cittadinanza 

Al Consiglio Nazionale dei Consumatori e  degli Utenti 

A Tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni  

portatrici di interessi collettivi  

Alle RSU ed OO.SS. presenti nell’Ente 

e p.c.   Al Sindaco 

 

CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2023-2025 

Avviso pubblico 

Il Comune di San Giorgio a Cremano  intende procedere all'aggiornamento del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), triennio 2023-2025  

Conformemente alle previsioni del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, l'Ente intende 

favorire, nella fase di elaborazione del nuovo piano, il più ampio coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per una migliore definizione delle misure 

preventive anticorruzione e delle azioni in grado di promuovere un livello soddisfacente di 

trasparenza dell'azione amministrativa. 

Pertanto, si avvia una consultazione pubblica propedeutica all'aggiornamento del vigente Piano 

Anticorruzione (PTPCT), consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Disposizioni generali - sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.e-cremano.it. 

Indicazioni e suggerimenti (debitamente sottoscritti) dovranno pervenire, utilizzando l’allegata 

modulistica, entro le ore 12,00 del 24.01.2023, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:  mr.impresa@cremano.telecompost.it 

Dell'esito delle consultazioni, che verrà pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, ed in 

apposita sezione del PTPCT, si terrà conto in sede di stesura definitiva del documento. 

Si dispone che copia del presente avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e sulla home 

page del sito istituzionale dell’Ente.  

 

San Giorgio a Cremano, data protocollo  

                                                                                                  

                                                                                                     Il Segretario Generale 

Responsabile della Prevenzione della  

                                                                                   Corruzione e della Trasparenza 

                                                                                    Dott.ssa Maria Rosaria Impresa 
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Servizio Anticorruzione Trasparenza – Funzionario dott.ssa Elisabetta Diafano 

CITTA' DI 

SAN GIORGIO A CREMANO 

 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza – Segretario Generale  

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2023 – 2025. 

Il sottoscritto (cognome e nome) ....................................................................................................................................  

nato a ………………………………………….……..prov. di ………………….il ……………………… 

residente  .......................................................................................................................................................  

in  ................................................................................................................................................................ .. 

eventuali recapiti : tel ....................................  mail  ....................................................................................... . 

P.E.C  ............................................................................................................................................................  

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

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio 

organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...) 

formula le seguenti proposte per  l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 del Comune di S. Giorgio a Cremano: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informativa per il trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto è infornato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di S. 

Giorgio a Cremano (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento 

è obbligatorio. 

La mancata indicazione non permetterà l’esame delle proposte. I dati personali acquisiti 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. 

Responsabile del trattamento è il Comune di San Giorgio a Cremano.  

 

Data __________________  
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