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AVVISO PUBBLICO
per la definizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024
Premesso che l’art. 1, c. 8, L. n. 190 del 2012 stabilisce che l'organo di indirizzo adotta il piano triennale per la
prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC). Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.
Atteso che il PTPC 20212023 è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 26/03/2021 con la deliberazione
n. 31 e successivamente modificato con delibera 08/10/2021 n. 95;
Considerato che il Comune è tenuto a definire su proposta dello scrivente RPCT entro il 31.1.2022 il PTPC 2022 – 2024.
Ricordato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla delibera n. 831 del 3.8.2016 di ANAC, invita tutte le
amministrazioni a rafforzare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione e la diffusione dei contenuti e delle misure di prevenzione del PTPC, anche attraverso
comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
i cittadini, le associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria
nonché le organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Castel d’ario a formulare osservazioni e proposte
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure anticorruzione, facendo pervenire entro e non oltre il 20
dicembre 2021 il proprio contributo all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.casteldario.mn.it.
Il Comune di Castel d’ario adotterà il PTPC 2022-2024 con delibera di Giunta entro il 31.1.2022. fatto salvo eventuale
proroga della scadenza, riservandosi di applicare la semplificazione per i piccoli comuni prevista dall’ANAC nel PNA
2018 non essendo ad oggi intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti: per meglio consentire l’apporto di
contributi mirati, sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sez. “Altri Contenuti Prevenzione della Corruzione”, è pubblicato il PTPC, oggetto di aggiornamento entro il 31.1.2022.
Ringraziando anticipatamente per la partecipazione, si porgono i migliori saluti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il segretario comunale
avv. Paolo Coppola
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