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COMUNE DI CASTELPOTO 

Provincia di Benevento 

Piazza G. Garibaldi - 1                                                                                                                                                                            

82O3O Castelpoto 

 
Telefono 0824.59008 - Fax 0824.59031 -  www.comunedicastelpoto.it -segretario@comunedicastelpoto.it 

 

 

 

 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO AL  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

TRIENNIO 2021-2023 

 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento programmatico 

attraverso il quale  si definisce la strategia di prevenzione della corruzione. Con detto documento, 

infatti,  ciascun Ente è chiamato ad individuare, nell’ambito delle proprie attività, quelle nelle quali 

è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere e, come 

conseguenza, a definire le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire, o quanto meno a 

ridurre, detto rischio. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e 

obbligatorie previste dalla normativa e delle misure ulteriori specificatamente individuate nel Piano, 

in quanto ritenute utili in tal senso. 

 

In questo Ente, con decreto sindacale prot. n. 3031 del 28.10.2015 è stato nominato, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Colella, il 

quale ha  elaborato, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione riferito al triennio 

2016/2018, aggiornato negli anni successivi e,  da ultimo, nell’anno 2019, quello riferito al triennio 

2019/2021, previa consultazione pubblica a mezzo del sito comunale ed invio ai consiglieri 

comunali e agli altri soggetti interessati, il tutto allo scopo di acquisire il contributo di chiunque ne 

avesse interesse per l’elaborazione del medesimo. Il Piano elaborato è stato quindi  approvato in via 

definitiva con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.20019.  

 

Il Responsabile della prevenzione è  chiamato, infatti,  ad aggiornare annualmente il Piano 

predisposto, allo scopo di mappare, valutare e trattare il rischio corruttivo per il triennio successivo, 

nel caso di specie 2020/2021/2022.  

Ai fini del detto aggiornamento è essenziale la collaborazione di tutti, dai singoli cittadini, alle 

imprese, alle società, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni e associazioni portatrici di 

interessi collettivi etc. 

A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio Piano triennale Anticorruzione 

2019/2021, già inclusivo del Programma della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di CASTELPOTO www.comunedicastelpoto.it, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”- sottosezione “Atti generali”. 

 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, a voler trasmettere il proprio contributo propositivo 

in merito all’aggiornamento da operarsi al Piano, utilizzando la modulistica che si pubblica in 

allegato. 

http://www.comunedicastelpoto.it/
mailto:-segretario@comunedicastelpoto.it
http://www.comunedicastelpoto.it/
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Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e Programma della trasparenza, dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 

10/12/2019, con le seguenti modalità: 

- -a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:castelpoto@pec.cstsannio.it; 

-  -tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale ovvero al protocollo comunale , Piazza 

Garibaldi. Castelpoto ( AV) 

- -Servizio postale o altro servizio di recapito. 

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

di quelle anonime. 

Castelpoto  lì  15.11.2019                                                                                   Prot. n. 4773     

 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

                                       DELLA CORRUZIONE 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     F.TO  DOTT.SSA  MARIA COLELLA 

 
 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento: 

Segretario comunale, in qualità di Responsabile della corruzione, 

Comune di Castelpoto ( BN) Tel 0824 59008 

protocollo@comunedicastelpoto.it    
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C O M U N E  D I  CASTELPOTO 

       C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

 
 

Presentazione di suggerimenti/proposte per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione del Comune di Castelpoto 

 

Proponente: 

 

Tipo di portatore di interesse (eventuale): 

 

Recapiti email / telefono: 

 

Testo dei suggerimenti e/o proposte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

Il Comune di Castelpoto, in qualita' di titolare dei dati (con sede in Castelpoto trattera' i dati personali da Lei conferiti con modalita' prevalentemente 

informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonche' manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con 

logiche correlate alle finalità previste dalla presente procedura di consultazione. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei 



 

 4 

compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita' di archiviazione, di ricerca storica e 

di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attivita'/servizio da Lei richiesto. Pertanto, le 

proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attivita' richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attivita', i dati saranno conservati in conformita' alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o 

regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea.  

In qualita' di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorita' di controllo 

(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i 
casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono reperibili sul sito istituzionale del Comune alla sezione “ 

privacy”I dati personali sono trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018.  
 

 

 

 


