
 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020 
  
AVVIO PROCEDURA PUBBLICA DI CONSULTAZIONE 

  
La legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto, nell’ambito di una strategia di rilievo 
internazionale, specifiche misure e strumenti di prevenzione e contrasto della 
corruzione amministrativa, valorizzando un approccio di pianificazione finalizzato ad 
individuare all’interno di ciascuna pubblica amministrazione i processi e le aree 
maggiormente esposte al rischio corruttivo e ad introdurre specifiche misure per 
mitigare la probabilità che il rischio si verifichi o per diminuirne l’impatto.  
Uno degli strumenti strategici individuati dal legislatore è costituito dalla trasparenza,   
intesa sia come obbligo di pubblicazione di documenti, dati ed informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni sia come 
diritto di ciascun cittadino di accedere ai documenti, dati e informazioni in possesso 
della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti o dalla necessità di dover motivare l’istanza.  
Nell’ambito di tale scenario, mentre a livello centrale è stata costituita l’Autorità  
Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha il compito principale di deliberare una 
strategia nazionale di lotta alla corruzione. A livello locale è stato previsto che 
ciascuna pubblica amministrazione nomini un responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (Rpct) che negli enti locali di norma è individuato nel 
segretario comunale.  
Il Rpct ogni anno predispone, di concerto e con la collaborazione attiva dei 
Responsabili, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc) che viene 
approvato dalla Giunta e pubblicato sul sito istituzionale. A seguito dell’entrata in 
vigore del d.lgs. n. 97/2016, il Piano anticorruzione contiene una apposita sezione 
relativa alla trasparenza, nella quale sono indicate le misure organizzative per attuare 
gli obiettivi strategici in materia di trasparenza stabiliti dagli organi di indirizzo 
politico, individuando gli uffici tenuti alla individuazione, elaborazione e 
pubblicazione dei dati e documenti previsti dalla legge e di quelli “ulteriori” 
eventualmente stabiliti da ciascuna amministrazione.  
Al fine di procedere all’aggiornamento del PTPC per il triennio 2018/2020, sulla 
scorta delle indicazioni e della metodologia indicata nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) approvato dall’ ANAC con deliberazione n. 72/2013, 
confermata sul punto dal PNA 2016 approvato con delibera ANAC n.831/2016 
(GURI n.197 del 24.8.2016) e nel rispetto delle indicazione della delibera dell’Anac 
n. 1208 del 22 novembre 2017, il responsabile ha avviato l’attività istruttoria 
valorizzando l’impostazione dell’aggiornamento del PTPC 2017.  
In conformità alle indicazioni del PNA. 2013 ( all. 1 par. B.1.1.7), ribadite dal PNA  
2016, con il presente atto si dà avvio ad una procedura pubblica di consultazione di 
tutti i soggetti privati e pubblici (anche associazioni rappresentative) che, in base alla 
loro esperienza e ai rapporti con il Comune, potranno effettuare segnalazioni su dati 



rilevanti ai fini del corretto o completo inquadramento del contesto esterno e/o 
interno, sui processi lavorativi o aree di rischio o su rischi non censiti o monitorati nel 
vigente PTPC, nonché indicazioni sull’organizzazione dei flussi informativi per 
garantire la corretta pubblicazione dei dati obbligatori o la segnalazione di dati o 
documenti ulteriori di cui garantire la pubblicazione a prescindere dall’esercizio da 
parte del singolo utente dell’accesso civico.  
Al fine di agevolare i contributi di chiunque ne abbia interesse, si fornisce di seguito 
il link al vigente PTPC 2017/2019:  
 
http://santemarie.etrasparenza.it/archiviofile/santemarie/Piano_triennale_prevenzione
_corruzione_2017_2019_(1).pdf  
 
A tal fine, chiunque ne avesse interesse o semplicemente volesse dare il proprio 
contributo in termini di idee e proposte può effettuare segnalazioni via mail al 
seguente indirizzo: segretario@comune.santemarie.aq.it ovvero tramite consegna di 
apposita nota all’ufficio del protocollo entro il 06 febbraio 2018, utilizzando il 
modulo allegato.  
 
Sante Marie, lì 27 gennaio 2018  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

avv. F.to Cinzia Gaggiano 


