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COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0005195 DEL 03-12-2021

Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione- PTPC 2022/2024.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è
contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 26.03.2021, totalmente accessibile
mediante consultazione del sito Web dell’Amministrazione www.comune.corbara.sa.it Sezione
"Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti".
Il piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti
legislativi delegati nonché in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), e delle Linee
guida, direttive e disposizioni dell'Autorità Nazionale anticorruzione.
La legge 190/2012 è stata modificata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La predetta normativa impone all'Amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del
piano, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile
la partecipazione della collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono.
L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del
piano viene considerata dall'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento.
Questa Civica Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, dovrà approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, licenziato con Delibera n. 1064 del 13/11/2019,
conferma l’opportunità che le amministrazioni, al fine di individuare 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 (cfr. pag. n.26 “Ai fini della predisposizione del PTPCT si raccomanda alle
amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente,
volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare
proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le
priorità di intervento”).
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti
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nell’ambito del Comune, al fine di consentire loro di formulare osservazioni al PTPCT vigente.
Ciò consentirà al Comune di Corbara di tener conto delle predette osservazioni in sede di
predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza 2022/2024.
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Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a
presentare contributi attraverso il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti
allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutti i soggetti interessati possono trasmettere le loro proposte al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: segreteria.corbara@asmepec.it oppure consegnarle brevi manu presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, Via T. Lignola, n.20.
Il termine ultimo per far pervenire eventuali osservazioni è il giorno 04 Gennaio 2022.
L’esito delle osservazioni sarà pubblicato sul sito internet dell’amministrazione e in apposita
sezione del P.T.P.C.T. con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli
input generali di tale partecipazione.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Dalla Residenza Municipale, 03.XII.2021
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Dott.ssa Ornella Nasta
Segretario Comunale

