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Prot. n. 7820

Conferma Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018-2020 – Esercizio 2019.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 è stato predisposto
e pubblicato sul sito istituzionale del Comune (sezione "Amministrazione
Trasparente"/"Disposizioni generali"/"programma per la trasparenza e l'integrità").

In sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza. L’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi
fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con
modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153) e la giunta comunale, pertanto, può
“adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”.

Intendendo, pertanto, procedere alla conferma del PTPC già adottato, allo scopo di raccogliere
suggerimenti ed osservazioni da parte di cittadini, gruppi, comitati o associazioni locali, come
previsto dalla delibera ANAC n. 72/2013, coloro che intendano produrre osservazioni, suggerimenti
e proposte di emendamento del documento dovranno presentarli in forma scritta ed indirizzarli al
Comune, alla c.a. del Responsabile prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, tramite pec o
consegna diretta all’ufficio protocollo.

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 12/01/2019.
In allegato il modello da utilizzare.
Monte San Pietrangeli, lì 27/12/2018

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza
Dott. Mirko Nori
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Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la Trasparenza del

Comune di Monte San Pietrangeli

Suggerimenti – proposte – indicazioni di interesse per l’aggiornamento annuale del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione del Comune

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………il ………………………………………
Residente a …………………………………………………………………………………………...
In qualità di …………………………………………………………………………………………..
Presenta i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l’aggiornamento annuale del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Monte San Pietrangeli:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data

Firma
(per esteso e leggibile)

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali
forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Monte San Pietrangeli (titolare)
esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio.
L’incompleta compilazione del presente modello non permetterà l’esame di suggerimenti e/o
proposte. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento
mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’
garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile del
Trattamento è il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.


