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 Oggetto: Procedura aperta per l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020. 

 

 

 

 
Il Comune di Casoli ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
2014/2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato con delibera della CIVIT-ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013, con deliberazione di 
G.C. n. 18 del 4.04.2014, ha aggiornato detto Piano,  relativamente al triennio 2015/2017, con 
deliberazione di G.C. n. 9 del 19.02.2015, relativamente al triennio 2016/2018, con 
deliberazione di G.C. n. 27 del 21.03.2016 e relativamente al triennio 2017/2019 con 
deliberazione di G.C. n. 18 del 20.03.2017;  
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 del Comune di Casoli è 
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente  www.casoli.gov.it Amministrazione Trasparente – 
Altri Contenuti – Corruzione- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2017/2019;  
 
Il Codice di comportamento, costituente allegato al succitato PTPCT, è pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente, sopra indicato, nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni 
Generali – Atti Generali – Codice disciplinare e Codice di condotta - Codice di comportamento 
dell’Ente;  
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 12 del 28.10.2015, ha 
approvato l’ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
La citata Autorità  con deliberazione n. 831 del 3.08.2016 “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” ha fornito indicazioni in merito alla 
predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nelle varie aree a 
rischio, aggiornando il Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012, 
disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche amministrazioni, 
essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione; 
 
Il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97, nel modificare la L. n. 190/2012 e il D. Lgs. n. 33/2013, ha fornito 
ulteriori indicazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Il Comune di Casoli deve provvedere all’aggiornamento del proprio Piano per il triennio 
2018/2020, ai sensi delle disposizioni sopra citate;  
 
A tal fine, il Comune intende avviare un percorso partecipativo aperto ai Cittadini, alle 
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli Ordini 
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Casoli;  
 
Con il presente avviso pubblico si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle linee 
guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.75/2013;  
 
 
 
 



Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire proposte e 

osservazioni, utilizzando l'allegato modello, entro le ore 12,00 del giorno 29 dicembre 

2017, con le seguenti modalità:  
 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  
segretario@comune.casoli.ch.it 
 
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
comune.casoli.ch@halleycert.it 
 
tramite consegna diretta c/o l’ufficio del protocollo del Comune di Casoli, Via Frentana n. 30. 
 
Per gli approfondimenti sui contenuti del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione si 
segnalano: 
Legge n. 190 del 6/11/2012 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore l’8/11/2012, 
la quale prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, consultabile all'indirizzo internet  
www.normattiva.it 

 

CIVIT -ANAC- Commissione per la Valutazione, !a Trasparenza e l'Integrità della 
Amministrazioni Pubbliche- Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n.72/2013 
“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, consultabile all'indirizzo internet 
www.anticorruzione.it, Albo delle deliberazioni del Consiglio, Delibere, anno 2013; 
 
ANAC  Autorità Nazionale Anticorruzione – Determinazione n. 12/2015 consultabile all'indirizzo 
internet www.anticorruzione.it, Albo delle deliberazioni del Consiglio,  Determinazioni, anno 
2015. 
 
ANAC  Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 831/2016 consultabile all'indirizzo 
internet www.anticorruzione.it, Albo delle deliberazioni del Consiglio, Determinazioni, anno 
2016. 
 
Allegati: 
modello proposta osservazioni PTPCT 
 
Casoli, li 23 novembre 2017 
 
   Il Segretario Comunale/Responsabile per la prevenzione della corruzione  
                                                              (dr.ssa Elena de Cinque) 
 


