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CITTA’ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza– PTPCT 2022-2024 del Comune di Casagiove.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
d’interventi per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve
approvare entro il 31/01/2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) 2022-2024 del Comune di Casagiove.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione con
deliberazione n.1064 del 13/11/2019, prevede che le amministrazioni realizzino forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. Il presente avviso è, pertanto, rivolto ai cittadini, a
tutte le associazioni e/o organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nel territorio del
Comune di CASAGIOVE al fine di ottenere contributi propositivi finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticorruzione. Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i
suddetti stakeholder (portatori d’interesse) sono invitati a presentare contributi propositivi di cui l’Ente terrà
conto in sede di aggiornamento del PTPCT 2022-2024.
Tutti i soggetti interessati possono
trasmettere, entro e non oltre il termine perentorio del 19 Novembre 2021 il proprio contributo
propositivo, utilizzando l’apposito modello, pubblicato unitamente al presente avviso, inviandolo
all’indirizzo PEC: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it. In alternativa è ammessa anche la
consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Casagiove entro e non oltre il termine suddetto. Per
meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si ricorda che è disponibile sul sito internet dell’Ente
www.comune.casagiove.ce.it nella sezione Amministrazione Trasparente: Altri contenuti –Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 al seguente link:

https://servizi.comune.casagiove.ce.it/webcasagiove/files/docs/12/05/26/DOCUMENT_FILE_1205
26.pdf
Si ringraziano gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Casagiove 5/11/2021
Il Segretario Generale
Dr. Clemente Lombardi
Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.n.39/1993

