
      

         COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI 

                                  Provincia di Belluno 

 

       Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità - Unesco 

 

 

 

L. 190/2012: Avviso pubblico per adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza - Anni 2018/2020. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso: 
- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- che la legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito 

nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 

- che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni"; 

- che, con D.Lgs. 97/2016, tale decreto è stato modificato ed aggiornato; 

- che è stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione, unitamente al piano della 

trasparenza, – 2016/’17/’18; 

-  che è stato approvato il codice di comportamento integrativo; 

- che il piano approvato si trova pubblicato nell'apposita sezione del sito comunale amministrazione 

trasparente-altri contenuti -corruzione; 

-  che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 

agosto 2016, ha stabilito che, contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure 

organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento 

esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta 

che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia 

parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni 

organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni 

previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.  

- che il Segretario Comunale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità 

nonché di responsabile per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 

190/2012, deve presentare all'organo di indirizzo politico una proposta per l'adeguamento del di piano 

triennale di prevenzione della corruzione, contenente, appunto, apposita sezione sugli obiettivi della 

trasparenza e l'integrità; 

- che l'adeguamento del piano deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

Preso atto che, con deliberazione dell’ A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

 

Viste le prime linee guida dell’A.N.A.C. recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, 

approvate con deliberazione n. 1310/2016. 

 

Evidenziato che la procedura di adozione del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti interni  ed 

esterni all'Ente portatori di interessi ( stakeholders ) o anche semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, 

suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno 

della corruzione che sia quanto più efficace e trasparente possibile; 

 



Ritenuto che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l'individuazione 

dei settori e delle attività nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, l'identificazione e la 

valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio; 

 

AVVISA  
 

1- Tutti i soggetti portatori di interessi (cc.dd. Stakeholders), nonché qualsiasi altro soggetto interessato a 

contribuire alla stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)  

- anni 2018/19/20 - di questo Comune che, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale del Comune, prende avvio la procedura pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte. 

 

2- Le proposte potranno essere presentate indirizzandole alla Segreteria Comunale entro il 22.01.2018, 

mediante:  

- consegna a mano (Ufficio protocollo) 

- posta certificata: sangregorio.bl@cert.ip-veneto.net 

- Servizio postale. 

 

3-  La bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)  - anni 

2018/19/20 –  è depositata presso l’Ufficio del Segretario comunale, al quale potrà esserne chiesta visione. 

San Gregorio Nelle Alpi    10/01/2018 

          Il Segretario generale 

         Dr.ssa Carmela Cipullo 

 


