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AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2022/2024
Premesso che:
➢ la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che ogni Amministrazione
Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il correlato
Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità (PTTI);
➢ il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede
che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
➢ con delibera ANAC n. 72/2013 è stato approvato il Piano Anticorruzione Nazionale (P.N.A.);
➢ con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato
l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A);
➢ con delibera n. 831 del 3.08.2016 l'ANAC ha provveduto all'approvazione del P.N.A. 2016;
➢ con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2017 al P.N.A.;
➢ con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2018 al P.N.A.;
➢ con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il P.N.A. 2019.
Il Comune di Villeneuve, con deliberazione della Giunta n. 35 del 31.03.2021, ha approvato il “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023” in libera
consultazione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.villeneuve.ao.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, alla sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.
Nell’ambito delle iniziative e delle attività in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, entro il 31
gennaio 2022, il Comune di Villeneuve deve procedere all’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022/2024.
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) l'Ente, nella fase di
elaborazione del Piano, intende realizzare una forma di consultazione coinvolgendo i cittadini e le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile.
Si invitano pertanto i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (c.d. stakeholder) a
presentare eventuali proposte e/o osservazioni utili alla elaborazione dell’aggiornamento del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza valida per il triennio 2022/2024, entro il termine del 26
gennaio 2022 mediante l’invio delle stesse al responsabile della prevenzione della corruzione all’indirizzo email sabi.rollet@comune.villeneuve.ao.it.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Segretario dell’ente locale
Sabina Rollet
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