
Procedura consultazione per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.C.P.) e Trasparenza    

14/01/2022 - Proposte ed osservazioni entro il 25 gennaio 2022 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E TRASPARENZA 

Premesso: 
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 
concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
– che la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni, enti locali inclusi; 
Premesso altresì che l’AdSP-MTC 
- con Delibera Presidenziale 107 del 31.03.2021 l’ente ha adottato il P.T.P.C 2021-
2023 rinvenibile al seguente percorso:https://adsptirrenocentrale.it/amm-
trasparente/prevenzione-della-corruzione/; 
–occorre procedere all’adozione del suddetto Piano per il triennio 2022/2024 
utilizzando in tale fase, la procedura di adozione del P.T.P.C. e Trasparenza che 
prevede forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di 
interessi, di cui l’AdSP-MTC intende tenere conto per predisporre una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 
–delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso 
pubblico, si terrà conto nella relazione del Responsabile Anticorruzione per 
l’aggiornamento del P.T.P.C. e Trasparenza; 

In particolare, oltre al Piano vigente,  si offrono in consultazione per eventuali 
osservazioni:  

- gli adottandi allegati 2 e 3 e 5 al Piano 2022-2024; 
- bozza dell’Aggiornamento al Piano per la Trasparenza per il 2022-2024;    
- modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni 

per l’adozione del P.T.P.C. e Trasparenza. 
 Tutto ciò premesso, il RPCT  

AVVISA ed INVITA 
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 25/01/2022 eventuali 
proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C e Trasparenza, secondo il 
modello sotto riportato 
 
Pec:r.p.c.t@cert.porto.na.it 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
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