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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA  

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione anno 2022/2024. 

Richiamati gli art. 1, comma 8 , della legge 190/2012 recante “disposizioni  per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  e l’art. 10  del D. Lgs. N. 33/2013 recante: 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Dato atto che con deliberazione n. 43 del 28.04.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione della 
bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione anno 2022/2024 con apposita sezione dedicata alla 
Trasparenza, che confluirà, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla L. 
6 agosto 2021, n. 113, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); 
 
Ritenuto, in conformità alla normativa vigente, di avviare una procedura che prevede forme di consultazione di 
cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 

RENDE NOTO che 

 
1. è stata predisposta la “Bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2022/2024 del 

Comune di CAMPOMORONE”; 
 

2. è, conseguentemente, avviata la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti 
interessati, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni alla bozza di Codice sopra 
indicata; 
 

3. sul sito internet del Comune di CAMPOMORONE in Amministrazione Trasparente nella sezione altri 
contenuti del sito all’indirizzo www.comune.campomorone.ge.it unitamente al presente avviso, sono 
disponibili: 

− bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2022/2024 del Comune di 
CAMPOMORONE; 

− modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione; 
 
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine di 
15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con le seguenti modalità: 
_ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: areaamministrativa@comune.campomorone.ge.it 
_ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it 
_ tramite consegna diretta c/o Palazzo Balbi Via A. Gavino 144R – 16014 Campomorone (GE). 
Nella relazione di accompagnamento si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute, eccetto 
di quelle anonime, ritenute conformi alla normativa di legge. 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 
procedimenti di cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
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Responsabile del procedimento: è la Dr.ssa Laura Fasano 
 
Campomorone, 17.05.2022 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Laura Fasano 
 
 
 
 
 


