
                                     COMUNE DI AMARONI 

Provincia di Catanzaro 

                     

AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  
 

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.  MAIDA MARIA GABRIELLA IN QUALITA’ DI RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI AMARONI 

 

Atteso che: 
-    in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 
 
-   annualmente  il Piano Anticorruzione deve essere aggiornato e  a tal fine le amministrazioni, 
al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di 
valutazione della sua adeguatezza; 
 
Considerato l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, dei  cittadini e 
di tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e 
le OO.SS. presenti nell’Ente; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
1)    è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 
formulazione di proposte di modifica o integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione 
2021-2023 del Comune di Amaroni  ; 
 
2)    sul sito internet del Comune di Amaroni nella sezione “Amministrazione trasparente” , è 
disponibile il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, confermato per gli anni 2019 e 
2020; 

INVITA 
 

tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali 
proposte ed osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di prevenzione della corruzione 
2018-2020, confermato per gli anni 2019 e 2020,  entro il 25 marzo  2021  utilizzando la 
modulistica che si pubblica in allegato. 
Le proposte possono essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica 
segreteria@pec.comunediamaroni.it . 
In ottemperanza alla necessità di distanziamento sociale quale misura di prevenzione per il 

contenimento dell’epidemia Covid 19 , per l’anno 2021 non sarà possibile consegnare le 

osservazioni direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. 

Amaroni  12.3.2021 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
f.to DOTT.SSA MAIDA M.GABRIELLA 

 



Modello osservazioni e proposte 

 

AL RESPONSABILE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

COMUNE DI Amaroni 
 

 

 

Oggetto : Piano triennale di prevenzione della corruzione . 

Proposte /osservazioni in merito all’aggiornamento. 

 

 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………………. 

Il…………………………..in qualità di …………………………………………. (specificare la topologia del soggetto portatore di 

interesse e la categoria di appartenenza (es. Organizzazione sindacale rappresentativa, enti, associazioni ecc,) formula 

le seguenti osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione di misure preventive per il contrasto 

della corruzione e per la trasparenza del Comune di Amaroni; 

 

OSSERVAZIONI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 Amaroni (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro 

conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà di esaminare le osservazioni. I dati personali 

saranno utilizzati 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.n.196/2003 

 

Data…………………………………. 

 

firma 

 


