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AVVISO PUBBLICO

CONFERMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E
DELLA TRASPARENZA - P.T.P.C.T. 2018/2020  

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 contiene “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed è stata emanata in attuazione
dell' art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Tale
legge ha previsto l'adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione - P.T.P.C.
da  parte di tutte le Amministrazioni, compresi gli enti locali. 

Il  D.  Lgs.  n.  97/2016  dispone  la  “revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del D.Lgs. n. 33/2013” ed introduce nuovi compiti e funzioni in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità, nonché di trasparenza e integrità dell’attività amministrativa.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11.09.2013. L'aggiornamento del Piano nazionale
anticorruzione è stato disposto con determinazioni dell' A.N.A. - Autorità nazionale anticorruzione
n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016 e n. 1208 del 22.11.2017.

Il  Presidente  ANAC,  in  data  16  marzo  2018,  ha  comunicato  che,  i  comuni  con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC  non siano
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono adottare un provvedimento
con  cui  “nel  dare  atto  dell’assenza  di  fatti  corruttivi  o  ipotesi  di  disfunzioni  amministrative
significative  nel  corso  dell’ultimo  anno,  confermano  il  PTPC  già  adottato”,  inserendo,  se
necessario, eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC risultanti
nel monitoraggio svolto dal RPCT;

Pertanto,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  28.01.2019  si  è  provveduto  a
confermare il  “Piano Triennale per la  prevenzione  della  corruzione e trasparenza 2018/2020”
approvato  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  29.01.2018,  adeguando  soltanto
alcuni dati relativi al contesto interno ed esterno.

Il piano è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-Corruzione.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria nei giorni
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 09.00-12.30; martedì ore 08.00-13.00; lunedì-mercoledì ore
15.30-18.30 tel. 0445-891043 int. 1; pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it oppure recarsi presso
la sede municipale - Ufficio del Segretario comunale.
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