
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022 

 

 

CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA 

 

La legge 6 novembre 2012, n.190 ed i connessi decreti legislativi delegati (D.Lgs.n.33/2013 come modificato 

dal D.Lgs.n.97/2016, D.Lgs. n.39/2013, D.P.R. n.62/2013) prescrivono che le pubbliche amministrazioni 

provvedano all’aggiornamento annuale del piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. Detto adempimento deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Costituisce 

elemento essenziale per il predetto aggiornamento la partecipazione della collettività locale e di tutti i 

soggetti che la compongono. 

Allo scopo, chiunque fosse interessato a partecipare con proposte, suggerimenti, osservazioni ed 

indicazioni, può utilizzare l’allegato modulo da trasmettere al sottoscritto responsabile all’indirizzo di posta 

elettronica micheleronza@comunemaranodinapoli.gov.it oppure mediante consegna al protocollo 

generale. 

Il vigente piano è totalmente accessibile mediante consultazione del sito web del Comune nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, alla voce “DISPOSIZIONI GENERALI”, sottosezione “PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”. 

Marano di Napoli, 12 settembre 2019 

IL RESPONSABILE 

MICHELE RONZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:micheleronza@comunemaranodinapoli.gov.it


 

PROPOSTA STAKEHOLDERS ESTERNI 

SCADENZA E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

ORE 12.00 DEL 18 novembre 2019 

Casella di posta elettronica cui inviare il modulo: 

micheleronza@comunemaranodinapoli.gov.it 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Michele Ronza 

PIANO OGGETTO DI AGGIORNAMENTO: P.T.C.P.T. 2019/2021 

 

DATI DELLO STAKEHOLDERS (*) 

Cognome e nome 
 

 

Indirizzo 
 

 

 

Eventualmente 

 
Ente/associazione/organizzazione/altro 

 
 
 

 

Specificare il ruolo ricoperto nell’ 
Ente/associazione/organizzazione/altro 

 

 

(*) campi da compilare obbligatoriamente 

 

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.2016/679 sulla protezione dei dati personali. Tutti i dati personali comunicati 

per l’aggiornamento del piano sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I dati 

richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive di dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. Titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Marano di Napoli nella persona del legale rappresentante.  

mailto:segretario.comunale@comune.casoria.na.it


 


