
COMUNE DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

Premesso che: 

-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 (PTPC); 
- il Comune di Capua  ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 2020 il  Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022, pubblicato sul sito internet , 

all'indirizzo www.comunedicapua.it, alla voce  “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri 

contenuti - Corruzione” ; 
-il  piano deve essere aggiornato; 

Atteso che la sottoscritta  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, giusto 

Decreto Sindacale n. 1 del 16.1.2020 , deve provvedere a redigere la  proposta di aggiornamento al 

piano di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, 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; 
Richiamata la Deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13/11/2019 avente  ad oggetto “ Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”; 

Invita 

chiunque abbia interesse a presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando 

l’allegato modello, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente  avviso all'indirizzo 

segetario.generale@pec.comunedicapua.it 

Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello allegato, 

sarà tenuto conto per la redazione definitiva dell’aggiornamento del “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023” 
 

 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

e della Trasparenza. 

 

                                                                                                 Dott.ssa Emanuela Maria Costa 
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Al Responsabile per la Prevenzione e 

della Corruzione e della Trasparenza 

del Comune di Capua 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023. OSSERVAZIONI 

 

 

Il sottoscritto/a______________________________________nato/a__________________ il____________ 

e residente nel Comune 

di_______________________________Via/P.zza_________________________________ 

in qualità di_______________________________________ (specificare la qualifica: Es. dipendente del 

Comune di __________, componente  O.SS, componente R.S.U., Presidente dell’Associazione comunale 

________________, iscritto ordine professionale XXXXX, cittadino, ecc.) formula le seguenti osservazioni 

e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021/2023 del Comune di Capua: 

 

OSSERVAZIONI 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Data 

Firma 

_______________________ 
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