
 

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
(Provincia di Chieti) 

Segreteria comunale-RPC 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 "Procedura aperta per la partecipazione alla predisposizione del Piano Triennale 2020/2022 di 
Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - (rif. 
Anac Deliberazione n. 831/2016)". 
 
 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”;  
• la legge n.190/2012 ha previsto 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; 
 • tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, la predetta Legge n. 
190/2012 ha previsto l’adozione del piano di prevenzione della trasparenza intesa come 
accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;  
• in data 11 settembre 2013, con delibera CIVIT-ANAC n. 72/2013, è stato approvato il Piano 
Triennale Anticorruzione Nazionale, nel quale si conferma che il Piano Triennale della trasparenza 
costituisce una sezione dello stesso e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni 
sui contenuti e sulla procedura di adozione dei detti piani delle amministrazioni locali, enti locali 
inclusi; 
• Il piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
 • 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - riguardo il processo di adozione 
del P.T.P.C. che conferma la partecipazione esterna nella redazione del documento locale di 
contrasto alla corruzione e all’illegalità; 
 
Dato atto che : 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede 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.  

-  Le amministrazioni debbono poi tener conto dell'esito della consultazione in sede di 
adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in sede di valutazione della 
sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

  



Valutato, in fase di redazione dei due Piani, di pubblicare il seguente avviso al fine di raccogliere 
eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità; 
 
 Tutto quanto sopra premesso e confermato,  
 

 
SI AVVISANO E SI INVITANO 

 
gli Amministratori, i Cittadini, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni riconosciute dei 
Consumatori e degli Utenti che operano nel settore, gli Ordini professionali e imprenditoriali, i 
portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi 
prestati dal Comune di Torrevecchia Teatina (CH), a presentare, in relazione a quanto sopra 
esposto, proposte ed osservazioni utilizzando l’allegato modello. 
 
 I contributi in particolare potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l'individuazione dei 
settori e delle attività nell'ambito delle 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. 
Le proposte dovranno essere indirizzate al Segretario Comunale – Responsabile della prevenzione 
e della corruzione - e pervenire al protocollo del Comune entro il 27 gennaio 2020, mediante: 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente; 
- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  info@pec.comunetorrevecchiateatina.it 

 
  Il Segretario Generale-RPCT 

Avv. Celestina Labbadia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


