
 
 
 
 

C O M U N E  D I  VOLLA 
(Città metropolitana di Napoli) 

VIA A. MORO N° l VOLLA (NA) Tel. 08112585208 
 

AVVISO PUBBLICO 
Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 comprensivo del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Volla. 
Osservazioni entro i1 30/07/2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come da Decreto Sindacale 
n.29/2022; 
 
Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" , prevede che tutte 
le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione. 
Visto Il Piano Nazionale Anticorruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PNA), approvato 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 26.01.2022, che 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. 
Visto il D.lgs 33/2013 
Visto Il Comunicato del Presidente Anac del 02.maggio 2022 che ha reso noto lo slittamento del 
termine di approvazione del PTPCT al 30 giugno 2022, in seguito alla pubblicazione in gazzetta 
ufficiale del D.L. 30 aprile 2022 n. 36  con il quale il legislatore ha disposto una nuova proroga del 
PIAO ( in prima applicazione entro 120 gg. dall’approvazione del Bilancio di previsione; 
Dato atto che, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, questa amministrazione su proposta 
del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza, deve approvare entro il 
31/01/2020 l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-
2022, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Volla. 

 
INVITA 

I cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Volla, 
a formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 
anticorruzione e di trasparenza, di cui l'Ente terrà conto in sede di aggiornamento ed approvazione 
del Piano Triennale Anticorruzione 2022/2024 che andrà a confluire nel PIAO Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione. 

 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) 
utilizzando, il modulo allegato, sono invitati a presentare il proprio contributo propositivo, entro e 
non oltre il giorno 30 luglio 2022, nelle seguenti modalità: 
-consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Volla sito in Via Aldo Moro l 

 

-a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo : protocollo.pec.volla@pec.it 
 

mailto:protocollo.pec.volla@pec.it


Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, è disponibile sul sito internet dell'Ente il Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 nella sezione: Amministrazione Trasparente 
- Altri contenuti- Prevenzione della corruzione . 

 
Volla 21/06/2022 

                                                                                                                                                  Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Anna Cella 
                                                                                                                                                                



Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 

DEL COMUNE DI VOLLA 
 
 
 
 

OGGETTO: PROPOSTE IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL COMUNE 
DI VOLLA TRIENNIO 2022/2024. 

 
 
 

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

.............................................................................. il...................................................... residente 

in..............................................................................................:........................................................ Alla 

Via........................................................................................................................... eventuali recapiti : 

tel.......................................................... e 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 relative all'aggiornamento del: 

 
o Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2022-2024.............................................. 

 
PROPOSTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Volla (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, nel rispetto dei principi di cui 
al Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato, da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante 
procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. I dati saranno conservati per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte, in relazione all'obbligo di 
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla P.A. 
E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale - Responsabile per la Trasparenza . 

 
Data   Firma ------------- 


