
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI 

ai fini dell’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e del Programma Triennale della 

Premesso:  

⋅ Che, con cadenza annuale, in 

“Disposizioni per la prevenzione

Pubblica Amministrazione”, il Comune di 

del “Piano per la Prevenzione della Corruzione

individuare le misure organizzative volte a contenere il rischio di corruzione nell’operato della 

Pubblica Amministrazione

⋅ Che il Piano Nazionale Anticorruzione

2023, al paragrafo 10.1.2 

dell’anno precedente, 

semplificata di attuazione degli obblighi in materia

adozione, le Amministrazioni

per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposit

dell’organo di indirizzo

⋅ Che detta facoltà, secondo quanto previsto dal PNA 2022

precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della 

programmazione di seguito indicate:

- Siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative

- Siano state introdotte modifiche organizzative

- Siano stati modificati gli obiettivi strategic

- Siano state modificate le altre sezioni del PIAO 

incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Atteso che questo Ente ha approvato con Deliberazione di G

conformità al PNA adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2022

istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente,

Integrato di Attività e Organizzazione

28/10/2022, nel quale, ai sensi dell

151/2022 del 30 giugno 2022 è

Corruzione e della Trasparenza (P

Considerato che il Piano nazionale Anticorruzione 

elaborare un’efficace strategia 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

in occasione dell’aggiornamento del proprio piano ed in sede di va
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI 

STAKEHOLDERS 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e del Programma Triennale della Trasparenza 2023/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE 

cadenza annuale, in  base a quanto previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 

per la prevenzione  e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, il Comune di Celico ha l’obbligo di 

“Piano per la Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza -

individuare le misure organizzative volte a contenere il rischio di corruzione nell’operato della 

Pubblica Amministrazione; 

Piano Nazionale Anticorruzione 2022 di cui alla Delibera ANAC 

10.1.2 prevede che l’Ente possa confermare, nel triennio, 

 ammettendosi in via facoltativa la percorribilità di

zione degli obblighi in materia, stabilendosi infatti che

Amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti hanno la facoltà di

le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposit

dell’organo di indirizzo”;  

, secondo quanto previsto dal PNA 2022 “può avvenire solo se nell’anno 

precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della 

di seguito indicate:  

iano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative

iano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;  

iano stati modificati gli obiettivi strategici; 

te modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da 

incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

approvato con Deliberazione di G. C. n. 99 del 

adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2022-2024, totalmente accessibile sul sito 

Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente, successivamente confluito nel Piano 

Organizzazione (cd. PIAO) approvato con Delibezione di G. C. n. 104 del 

ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

è assorbito, fra gli altri adempimenti, altresì il Piano di Prevenzione della 

arenza (PTPCT); 

l Piano nazionale Anticorruzione 2022 prevede che le Amministrazi

elaborare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, devono realizzare forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

e dell’aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;

AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

Trasparenza 2023/2025 

base a quanto previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

di  procedere all’adozione 

- PTPCT”, finalizzato ad 

individuare le misure organizzative volte a contenere il rischio di corruzione nell’operato della 

di cui alla Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 

, nel triennio, la programmazione 

la percorribilità di una modalità 

atti che “dopo la prima 

hanno la facoltà di confermare 

le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposito atto 

può avvenire solo se nell’anno 

precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della 

iano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;  

in modo significativo tale da 

incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.”  

del 26/10/2022 e redatto in 

il Piano di Prevenzione della 

, totalmente accessibile sul sito 

successivamente confluito nel Piano 

approvato con Delibezione di G. C. n. 104 del 

’articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

Piano di Prevenzione della 

Amministrazioni, al fine di 

, devono realizzare forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

lutazione della sua adeguatezza; 



 

Ritenuto necessario, quale adempimento prioritario nell’ambito dell’iter di conferma o di 

aggiornamento del vigente PTPCT 22-24, garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti 

dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di introdurre eventuali integrazioni e 

miglioramenti;  

INVITA 

Tutti i cittadini, e le organizzazioni e le associazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare 

eventuali proposte e/o osservazioni da inserire nel Piano Anticorruzione partendo dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 - confluito successivamente nel Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 - pubblicato sul sito 

http://www.comune.celico.cs.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – 

Prevenzione della Corruzione”, entro LUNEDI’ 30 gennaio 2023, con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: segretariocomunale@pec.comunedicelico.it   

- a mezzo mail:  segretariocomunale@comunedicelico.it 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Celico. 

Lo scrivente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) si riserva di tenere conto 

delle osservazioni e richieste di integrazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima.  

 

Celico, lì 23.01.2023 

 

Il Segretario R.P.C.T. del Comune di Celico  

(Dott.ssa Anna Francesca Gallo) 
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