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AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2022-2024
Procedura aperta alla consultazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) per il triennio 2022-2024.
Osservazioni presentabili sino al 24 gennaio 2022.
Il Comune di San Vincenzo La Costa, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia
di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), deve aggiornare entro
il 31.01.2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 20222024.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), 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’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder presenti sul territorio comunale,
con il presente avviso si invita a presentare osservazioni/suggerimenti finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure per prevenire la corruzione, di cui questa Amministrazione terrà conto in
sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere al Segretario Comunale, in qualità di RPCT,
entro e non oltre il 24 gennaio 2022, il proprio contributo propositivo utilizzando il modello
predisposto ed allegando copia scansionata di documento di riconoscimento in corso di validità,
mediante:
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo La Costa nel rispetto delle
misure e DPI antivirus Covid 19;
- posta certificata all'indirizzo protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
A tal fine è disponibile alla consultazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021–
2023 (P.T.P.C.T) che il Comune di San Vincenzo La Costa ha approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 25 del 25/03/2021 sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito della sezione
"Amministrazione Trasparente" nella sotto-sezione "Altri contenuti” e sotto-sezione "prevenzione
della Corruzione”.

Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare i seguenti provvedimenti facilmente
reperibili sul sito www.normattiva.it o utilizzando un motore di ricerca:
- Legge n. 190 del 6/11/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo n. 39 del 8/4/2013
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n.190.
Decreto legislativo 97/25-05-2016 – Decreto FOIA;
Delibera ANAC 1309/2016;
Delibera ANAC 1310/2016;
D.P.R. n. 62 del 16/4/2013;

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;
D. Lgs. 74/2017;
D. Lgs. 75/2017;
CCNL 2016/2018;
Nonché a consultare sul sito dell'A.N.A.C. www.anticorruzione.it i seguenti provvedimenti:
- Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013: Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
- Determinazione n. 831/03-08-2016 - Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Delibera ANAC n° 555/2018;
- Delibera ANAC n°1074 DEL 21/11/2018
- Delibera ANAC n°1064 DEL 13/11/2019;
Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell'Ente e Albo Pretorio.
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