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Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RICHIAMATI:
 la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge
Anticorruzione) la quale ha previsto l’adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni,
entro il 31 gennaio di ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), che effettui l’analisi e la valutazione di rischi specifici di corruzione, e
conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge
190/2012, prevede, all’art. 10, l’adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.);
 il decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 concernente “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, che ha modificato l’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 sopprimendo
l’obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche, di redazione del Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), e sostituendolo con l’obbligo di indicazione, in un’apposita
sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013;
 la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, aggiornata con deliberazione n. 1208 del 22
novembre 2017, adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione per l’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), con il quale viene raccomandato di “curare la partecipazione
degli stakehorlder (portatori di interesse) nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di
sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”;
VISTI
 il PNA del 2016-2018 approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del 3/8/2021;
 il PNA 2019 approvato dall’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
 il PNA 2022 approvato dal Consiglio di ANAC in data 16 novembre 2022;
DATO ATTO che:
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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 deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);

 con il nuovo Piano 2022 l’ANAC ha confermato che le amministrazioni con meno di 50
dipendenti, non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre
anni; per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle
misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore;
CONSIDERATO che:
 il Comune di BERGEGGI in data 24 marzo 2021 con deliberazione di Giunta n. 25 ha adottato
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2021-2023;
 detto piano è consultabile al seguente link: http://www.comune.bergeggi.gov.it/anticorruzione;
CONSIDERATO che:
 occorre valutare se procedere con l’aggiornamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.), comprensivo anche del Piano e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2022-2024;
 si ritiene opportuno avviare una consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di
interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;
RILEVATO che:
 delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’Ente, mediante tale avviso pubblico si terrà
conto nella relazione del Responsabile Anticorruzione per l’aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
 si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti
esterni per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 20232025;
RENDE NOTO
-

-

con il presente avviso il Comune di Bergeggi avvia la procedura di partecipazione volta
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il
triennio 2023-2025, aperta 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;
i soggetti interessati possono presentare, entro venerdì 09 dicembre 2022, all’ufficio
protocollo del Comune di Bergeggi, ovvero inviare per posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail:
bergeggi@comune.bergeggi.sv.it
ovvero
al
seguente
indirizzo
PEC:
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it eventuali proposte ed osservazioni in merito ai
contenuti dei due Piani.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bergeggi.gov.it in
home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio on line.
Bergeggi, 22/11/2022
IL SEGRETARIO generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
F.to Dott. Piero Araldo

