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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – P.T.P.C.T. 2023-2025 

COMPRENSIVO DELLA SEZIONE TRASPARENZA 

IL SEGRETARIO GENERALE – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Premesso che la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prescrive l’adozione da parte 

di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 Gennaio di ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e, conseguentemente, indichi gli interventi organizzativi finalizzati a prevenirli; 

Considerato che il D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 

esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35 della Legge 190/2012, prevedeva all’art. 10, comma 2, 

l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Richiamato il D.Lgs. n. 97/2016 di modifica del D.Lgs. n. 33/2013 che ha, tra l’altro, abrogato l’art. 10, 

comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013; 

Visto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 3 Agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione con Delibera n. 831/2016, provvedimento con il quale sono state ridefinite le indicazioni sui 

contenuti e sulla procedura di adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni; 

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, facendo seguito alla superiore delibera n. 

831/2016, con la delibera n. 1310 del 28.12.2016, che con la intervenuta modifica al D.Lgs. n. 33/2013 si 

registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità nel Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, ora anche, della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 
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Ritenuto, pertanto, che le Amministrazioni sono tenute ad adottare entro il 31 Gennaio di ogni anno un unico 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la 

sezione relativa alla Trasparenza; 

Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 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’aggiornamento del proprio Piano; 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di 

interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 

entro il 31.01.2023, deve approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023-2025, il cui contenuto confluirà nel Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO); 

Considerato che il Comune di Pedara, con deliberazione della Giunta Comunale n.  56 del 27.04.2022 ha 

approvato l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, liberamente 

consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Altri Contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”. 

Detto Piano, i cui contenuti confluiranno nel PIAO, dovrà, dunque, essere oggetto di aggiornamento entro il 

31 Gennaio 2023. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 

3 Agosto 2016, prevede che le Amministrazioni al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione 

devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici 

di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione e aggiornamento del proprio piano ed in sede di 

valutazione della sua adeguatezza, secondo le nuove linee guida di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 

28.10.2015 e s.m.i. e della deliberazione di approvazione del PNA 2017, nonché del nuovo PNA 2019, 

approvato con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, consultabili alla pagina web: 

http://www.anticorruzione.it. 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders, portatori di interessi diffusi ed in 

generale di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Pedara, nella 

procedura di che trattasi, ciascun interessato è invitato a formulare proposte, suggerimenti ed osservazioni, 

che saranno valutate ai fini dell’aggiornamento del documento sopra citato; 

Tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Pedara avvia la procedura di partecipazione finalizzata all’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2023-2025, aperta ai Soggetti 
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Interni (Componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, Responsabili delle Aree e Dipendenti), nonché 

ai Soggetti Esterni quali Organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e degli utenti, ordini 

professionali, soggetti imprenditoriali, portatori di interessi diffusi, ed in generale tutti i soggetti che 

fruiscono delle attività e dei servizi espletati dal Comune. 

Al fine di agevolare l’apporto dei contributi mirati mediante osservazioni, suggerimenti e proposte 

finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, si allega in calce apposita 

scheda (Modello “A”), che può essere utilizzata. 

Le proposte e/o osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26.01.2023 mediante: 

a) consegna brevi manu all’ufficio protocollo dell’Ente, Piazza Don Bosco, Pedara (CT); 

b) invio mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione ed il contributo che si vorrà prestare 

nell’aggiornamento di un documento che si ritiene potrà avere importanti riflessi quale misura di contrasto 

alla corruzione. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, all’Albo pretorio on line e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”. 

Pedara, lì 16 Gennaio 2023 

Il Segretario Generale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Dott.ssa Antonella Li Donni 
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“Modello A” Osservazioni e/o proposte al P.T.P.C.T. 2022/2024 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del  

Comune di Pedara 

 

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza periodo 

2023/2025 (PTCPT) del Comune di Pedara. 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………...……………………………. 

nato a………………………………………………………………………………..il.........……………….. 

residente a……………………………………..in…………………………………………………………… 

in qualità di……………………………………………………………………. (specificare la tipologia del 

soggetto portatore di interesse e indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati 

cittadini). 

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pedara 

attualmente in vigore; 

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o proposte ai fini dell’aggiornamento del suddetto Piano: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Informativa ai sensi del R.E. 679/2016 (D.Lgs. n. 101/2018) (Codice in materia dei dati personali). 

Si informa che: il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Pedara (CT). I dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

Data ………………………….                                                        Firma …………………………………. 


