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AVVISO PUBBLICO FINAL

OSSERVAZIONI IN VISTA DEL

In attuazione del d.l. 80/2021 la G

di Previsione 2023-2025, dovrà ad

2025 all’interno del quale è pr

corruzione e della trasparenza, 

confluiranno i contenuti aggiorna

Trasparenza (PTPCT). 

L’obiettivo di tale sezione è quello

dell’Ente con azioni di prevenzione

Il Comune di Angri ritiene utile po

corruzione e della trasparenza, 

possano migliorare il contenuto co

corruttivi e di illegalità. 

Le osservazioni, le proposte ed

Responsabile di Prevenzione della

seguenti modalità: 

• all’indirizzo di posta elettro

• all’ indirizzo PEC: comune

 

Al fine di garantire ogni utile sup

per la Prevenzione della Corruzion

https://siopi.serviziangri.it/kweb

 

Il presente avviso viene pubblicato

dell’Ente. 

 

Angri, 12 gennaio 2023 

Il Responsabile di 
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https://www.comune.angri.sa.it/it/menu/152885-
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COMUNE  DI  ANGRI 
(Provincia  di  Salerno) 

 

INALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI 

A DELL’ADOZIONE DEL PIAO 2023/2025. 

 

la Giunta Comunale, entro  30 giorni dall’appro

vrà adottare il Piano integrato di attività e organizz

è prevista una specifica sezione dedicata alla

enza, denominata “Rischi corruttivi e trasparen

giornati del vigente Piano di Prevenzione della

 quello di prevenire il rischio di corruzione nell’at

nzione e di contrasto della illegalità. 

tile poter ricevere, in merito alla propria strategia 

 osservazioni, proposte, suggerimenti e altre 

uto complessivo del Piano, al fine di prevenire l'em

ste ed i suggerimenti dovranno essere indirizz

e della Corruzione e della Trasparenza entro il 13 f

 elettronica: maria.mandara@comune.angri.sa.it; 

omune.angri@legalmail.it 

le supporto ai soggetti interessati, si evidenzia che

rruzione e della Trasparenza 2022-2024” è pubblic

/kweb/at/angri/section-5142 . 

blicato all’albo pretorio on line e sull’home page 

ile di Prevenzione della Corruzione e della Traspar

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Maria Luisa Mandara 

 

 

DI PROPOSTE E/O 

’approvazione del Bilancio 

ganizzazione (PIAO) 2023-

ta alla prevenzione della 

sparenza”, al cui interno 

 della Corruzione e della 

nell’attività amministrativa 

ategia di prevenzione della 

 altre utili indicazioni che 

ire l'emersione di fenomeni 

ndirizzate direttamente al 

il 13 febbraio 2023 con le 

 

zia che il “Piano Triennale 

blicato al seguente link: 

 page del sito istituzionale 

 

rasparenza 
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