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Arvier, lì 20 novembre 2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE 

DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON ANNESSA SEZIONE SUL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ P.T.P.C.T: 2018/2020 
 
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 

prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e il correlato Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità (PTTI); 

- che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera 
Civit - Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla 

procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi; 

- con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'A.N.A.C. ha provveduto all'aggiornamento del P.N.A.; 

- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'A.N.A.C. ha provveduto all'approvazione del P.N.A. 2016; 

- 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" il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti; 

- il Comune di ARVIER ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25/01/2017 il “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione con annessa sezione sul programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità - PTPCT 2017/2019”; 

- il Comune di ARVIER deve aggiornare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione con annessa 
sezione sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTPCT 2018/2020” entro il 31 gennaio 
2017; 

- la procedura di adozione del PTPCT segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all'ente 
portatori di interessi di cui il Comune di ARVIER intende tenere conto per predisporre una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

- le osservazioni pervenute e le forme partecipative all'adozione del P.T.P.C.T. verranno comunicate nella 
modalità e nei termini che saranno meglio indicati dalle competenti autorità nazionali Anac e Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

Tutto ciò premesso, il Comune di ARVIER 

AVVISA ed INVITA 

- tutti i soggetti interessati a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29/12/2017 eventuali proposte 
od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C.T., mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo, 

o servizio postale o posta certificata alla casella di PEC protocollo@pec.comune.arvier.ao.it. 
 
Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione con annessa sezione sul programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità - PTPCT 2017/2019” è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nell'Ambito della 
Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Disposizioni Generali". 
 
 IL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE 
 Il segretario comunale 
 Antonio CHIARELLA 
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