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SEGRETERIA COMUNALE 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – PTPCT 2021 – 2023 – PROCEDURA DI 

CONSULTAZIONE  

 

 

PREMESSO che: 

 

• il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione  la repressione della corruzione e dell’integrità nella 

pubblica amministrazione”; 

• la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni 

provvedano ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, parte integrante 

di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

• la Giunta Comunale con Deliberazione n.  14  del 31/01/2020  ha approvato il  Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 e che lo stesso 

è pubblicato ed accessibile sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione 

Trasparente/Altri contenuti/Corruzione; 

• il PTPCT dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 marzo 2021; 

 

 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione – ANAC -  prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia 

anticorruzione, sono tenute ad attivare forme di consultazione, con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento 

del proprio piano; 
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 

dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio on line, rivolto a stakeholders 

esterni ed interni, per la raccolta di proposte/suggerimenti in merito all’aggiornamento del 

P.T.P.C.T. per il TRIENNIO 2021/2023; 

 

OSSERVATO che la finalità del presente avviso è quella di favorire  la concreta partecipazione alla 

formazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2021/2023 e, 

tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la promozione della 

cultura della legalità e dell’integrità; 

 

 

SI INFORMA 

 

Che, per le motivazioni indicate in premessa, qualsiasi soggetto fosse interessato a partecipare 

all’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

triennio 2021/2023, può inviare proposte, suggerimenti o osservazioni riferiti al PTPCT pubblicato 

nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’Ente, utilizzando il modulo allegato al 

presente Avviso, entro le ore 12.00 del 22 marzo 2021; 

 

Che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line,  sul sito istituzionale dell’Ente – 

Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Altri contenuti/Corruzione e in Disposizioni 

generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

Che le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come da modello 

allegato al presente avviso, potranno essere inoltrate con le seguenti modalità: 

 

posta elettronica certificata: segreteria.roccaraso@pec.it  

email: segretario.comuneroccaraso@gmail.com 

 

Roccaraso, 11 marzo 2021 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marisa D’Amico 

 
 

 

 

 

 





