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Prot. n. 40621 del 29/11/2021 

Albo n. 2727 

AVVISO PUBBLICO 
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione 

della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità,  

triennio 2022/2024 del Comune di Policoro 

________________________________________________________________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Premesso che: 

- la Legge 6 novembre 2012, n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante 

“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. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 

7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e 

che parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI);  

- l’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n.190, così come modificato dall’art.41 del D.lgs. n.97 del 26 maggio 

2016, prevede che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che è stato approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 

prevede che le amministrazioni, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del Piano, al fine di disegnare 

un’efficace strategia anticorruzione è necessario che realizzino anche forme di consultazione aperte coinvolgendo i 

cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (c.d. stakeholder);  

- il Comune di Policoro con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 27/03/2021 ha approvato il proprio Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023;  

- nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento; 

INVITA 

I cittadini interessati, le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 

sindacali operanti nel territorio comunale, a presentare, secondo il modello sotto riportato,  eventuali proposte e/o 

osservazioni utili alla elaborazione del P.T.P.C.T. triennio 2022/2024 entro le ore 12,00 del 16/12/2021  al seguente 

indirizzo PEC: protocollo@pec.policoro.gov.it o tramite consegna diretta al Comune -Ufficio Protocollo- dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalla ore 16,00 alle ore 17,00 dopo aver concordato un 

appuntamento. 

Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati, è possibile consultare il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 e precedenti sul sito internet del Comune di Policoro 

http://www.policoro.basilicata.it  nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”  disposizioni generali 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  link di rimando alla sotto sezione Altri 

Contenuti/corruzione. Non verranno prese in considerazione le comunicazioni anonime, né quelle pervenute oltre il 

termine sopra indicato. 

 

Policoro, 29/11/2021.- 

 

 
                    IL SEGRETARIO GENERALE                       

                                                              Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

                                                                               (Dott. Andrea LA ROCCA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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