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• Avviso pubblico di procedura aperta finalizzata a formulare osservazioni/proposte per 
aggiornamento del Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione 2021/2023 
adottato con deliberazione di G.C. nr. 44 del 12.04.2021.  

• Aggiornamento per il triennio 2022/2024 
• Consultazione pubblica – 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza - RPCT 

 
VISTI: 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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 Delibera n.72/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione)  con la 
quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A); 
 
- la Delibera n.12/2015 dell‘Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A); 
 
-  la Delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato il  
Piano Nazionale Anticorruzione  2016 (P.N.A); 
 
-  la Delibera n. 1064/2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stato approvato il  
Piano Nazionale Anticorruzione  2019 (P.N.A); 
 
DATO ATTO: 
- che la predetta normativa impone all'Amministrazione di provvedere entro il 31 gennaio 
all'aggiornamento  annuale del piano; 
- che ai fini dell'aggiornamento del suddetto piano che incorpora i contenuti della trasparenza in 
un’apposita sezione,  costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale e di 
tutti i soggetti che la compongono;  
- che l'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto dei 
piani viene considerata dell'Amministrazione prezioso elemento  conoscitivo; 

Scadenza del 24 gennaio 2022 

- che il PTPC 2021-2023, adottato con deliberazione di G.C. nr. 44 del 12.04.2021 è pubblicato sul 
sito internet del comune di Terzigno, www.comune.terzigno.na.it, Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Corruzione”, sottosezione “Piano Triennale Prevenzione Corruzione” al seguente 
indirizzo:  
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https://servizi.comune.terzigno.na.it/kweb/at/terzigno/section-5142. 
La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) è un 
processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga 
condivisione dei portatori di interessi interni ed esterni. 
Al fine di garantire un’efficace strategia anticorruttiva e la massima partecipazione dei soggetti 
interessati, in questa fase di elaborazione del Piano, il Comune di Terzigno intende raccogliere 
idee e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, avviando un percorso partecipativo aperto ai Consiglieri, sia di maggioranza che di 
opposizione, ai Cittadini, alle Organizzazioni Sindacali, alla Associazioni dei consumatori e degli 
utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a 
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, come peraltro 
previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
Il presente avviso è, dunque, rivolto sia agli attori interni (ad ogni livello: organi politici 
responsabili apicali, dipendenti), sia agli attori esterni (cittadini, tutte le associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed 
organizzazioni sindacali ecc. operanti nel territorio del Comune di Terzigno)

2) posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo mail 
protocollo

, affinché formulino 
eventuali osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di contrasto alla 
corruzione.  
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse) 
interni ed esterni sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 
approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza 2021-2023.  
Ciò premesso 

  
INVITA 

 
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, in 
generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Terzigno 
nonché i dipendenti dell’ente stesso, a far pervenire proposte ed osservazioni finalizzate 
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 
2022/2024. 
Le proposte e le osservazioni, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, dovranno pervenire entro il 24 
gennaio 2022 compilate sul modello allegato sub A e debitamente sottoscritte, esclusivamente 
mediante: 
 
1)  consegna a mano (ufficio protocollo) negli orari di apertura al pubblico; 
 

@pec.comune.terzigno.na.it  riportando nell’oggetto della mail, la seguente dicitura: 
“P.T.P.C.: proposte e/o osservazioni” o similari; 
 
3) spedizione a mezzo posta. 
 
Alle lettere di proposta/osservazione, ove non sottoscritte con firma digitale o con firma 
autenticata, deve essere allegata A PENA DI INAMMISSIBILITÀ la fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore. 
 
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto in apposita relazione del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e dell’illegalità ai soggetti competenti. 
 
Per chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale – 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
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I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Terzigno secondo le modalità sopra 
descritte, devono contenere, a pena di inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati 
personali”. 
 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione  e della Trasparenza - RPCT 

  dott. Luigi Annunziata  
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Allegato A) 
Al SEGRETARIO GENERALE/RPCT 

COMUNE DI TERZIGNO 
Via Gionti 16 

80040 – Terzigno (Na) 
PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it 

 
 
Oggetto: Osservazioni e/o proposte in merito all’aggiornamento per il triennio 2022/2024 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………….………...*, in qualità di ………………………..…* 
residente a ………………………………* in via …………………………….…….* 
tel………………… 
indirizzo di posta elettronica ……………………………… 
 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2021-2023 e per l’aggiornamento al triennio 2022-2024: 
 
 
Con riferimento al paragrafo, titolato………………...a pagina……………………… 
Con riferimento al paragrafo, titolato………………...a pagina……………………… 
Con riferimento al paragrafo, titolato………………...a pagina……………………… 
Con riferimento al paragrafo, titolato………………...a pagina……………………… 
 
si osserva quanto segue: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
 
si propone quanto segue: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
 
* Campi obbligatori 
 
 
Data…………………                                                                                   Il Sottoscritto                             
                                                                                                      Firma ................................... 
 
 
 

(Nota bene: allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento) 
 
  

 
 

mailto:protocollo@pec.comune.terzigno.na.it�

		2022-01-11T19:42:18+0100
	Luigi Annunziata




