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AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Premesso: 

− che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge anticorruzione) 

prevede l'adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che effettui 

l'analisi e la valutazione di rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli; 

− che il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, nel modificare ed integrare il D. Lgs. n.33/2013, ha 

unificato il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità in un solo 

strumento, il PTPCT; 

− che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato la deliberazione numero 831 recante il nuovo 

Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016); 

− che l’art.1 co.2-bis della L.190/2012, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, prevede 

l’aggiornamento annuale del PNA; 

− che con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato definitivamente 

l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

Visto il decreto sindacale n. 13 del 29/12/2016 di nomina, ai sensi della Legge 190/2012 e del 

D.Lgs. n. 33/13, dello scrivente Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Surbo; 

Visto, altresì, il decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 28/05/2018 di conferma della 

suddetta nomina sino alla scadenza dell’incarico della Commissione stessa; 

Richiamati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 

2018-2020, approvato da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31 

gennaio 2018; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del PTPCT, previa consultazione di soggetti esterni, 

portatori di interessi, al fine di predisporre strategie di prevenzione del fenomeno della corruzione 

più efficaci e trasparenti; 

RENDE NOTO 

ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli  utenti, agli 

Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 

che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Comune di Surbo, che possono presentare 

eventuali suggerimenti e osservazioni ai fini dell'adozione del PTPCT relativo al triennio 2019-

2021 entro il 23 gennaio 2019. 
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I suggerimenti e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire nei termini indicati 

all'Ufficio del Segretario Generale, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, o posta 

certificata all’indirizzo comunesurbo@pec.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella "Home page" e nella 

sezione "Amministrazione Trasparente". 

Si precisa che: 

- il P.T.P.C.T 2018-2020 è disponibile al seguente link: 

http://www.comune.surbo.le.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-di-

prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2018-2020 

- la deliberazione n. 831/2016, recante il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016), è 

disponibile al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att

ivita/Atti/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf 

- la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l’ANAC ha approvato definitivamente 

l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è disponibile al seguente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/At

tivita/Atti/Delibere/2018/PNA_2018.pdf 

 

Surbo, 8 gennaio 2019 

 

F.to Il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Segretario Generale 

            Dott.
 
Angelo Caretto 

 
                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


