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COMUNE DI MONTEFREDANE 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Piazza Municipio, 1, 83030 Montefredane AV 
PEC :  protocollo.montefredane@pec.net 

 

Ufficio del Segretario Comunale 

 

Prot.N°44 Del 05.01.2023 

AVVISO PUBBLICO 

PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2023-2025 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m. e i., 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. Parte integrante del detto Piano è il Piano 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 

Il Comune di Montefredane con Delibera di Giunta Comunale n°46 del 29.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2022-2024, secondo 

quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019; 

Il piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2023 per il triennio 2023 – 2025, nell’ambito della 

Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, così come 

previsto dall’art.6, comma 2, lett. d)  del D.L. 9 giugno 2021 n.80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113; 

Atteso che l'Autorità nazionale anticorruzione nel Consiglio del 16 novembre ha approvato definitivamente il Piano 

nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, ora in attesa del visto del Comitato interministeriale e della Conferenza 

unificata per la definitiva operatività; 

Considerato che il sottoscritto Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dovrà provvedere a 

redigere la proposta di aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza da sottoporre nell’ambito 

della sezione 2 del PIAO alla approvazione da parte della Giunta Comunale, aggiornando ed adeguando la versione 

proposta nel 2022, ed il Comune intende garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei 

soggetti interessati con l'attivazione della presente procedura aperta al fine di acquisire eventuali proposte e 

osservazioni in merito all'aggiornamento del predetto Piano. 

Ritenuto necessario, al tal fine prima di provvedere alla approvazione in via definitiva degli aggiornamenti, avviare 

un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, ai Cittadini, alle Organizzazioni 

Sindacali, alla Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di 

interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal comune, come 

peraltro previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione; 

Ciò premesso, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati piani,  
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i cittadini, i consiglieri di maggioranza e di minoranza, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e 

degli utenti, gli ordini professionali ed imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal comune, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni 

di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e per la 

Trasparenza per il triennio 2023/2025. 

A tal fine ricorda che sono disponibili alla consultazione il testo del Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 contenente il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, n°46 del 29.04.2022,  come pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Montefredane, rispettivamente alla sezione: "Amministrazione Trasparente” sotto-sezioni: “Altri 

Contenuti - Corruzione . 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione dovranno pervenire  

entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2023 

 all'indirizzo di posta elettronica certificata:protocollo.montefredane@pec.net ovvero consegnate al protocollo 

utilizzando l’allegato modello. 

Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né di quelle 

anonime. 

Montefredane, 05.01.2023 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

                 F.to Dott. ssa Maria Cristina CICINELLI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i., sostituisce il documento cartaceo  e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


