
 

 

 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Prot. N. 202100011763/I/11  

 

AVVISO PUBBLICO  

AGGIORNAMENTO  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E  

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’(P.T.T.I.) 
TRIENNIO 2022/2024 

 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE, 

in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

 

PREMESSO: 

• che la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizione per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, introduce 
numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ed 
individua i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 

• che il comma 8 dell’art. 1 della sopra citata Legge prevede che l’organo di indirizzo 
politico (per gli enti locali, la Giunta Comunale), su proposta del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

• che 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” il quale prevede, all’art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino 
il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; 

CONSIDERATO che è intenzione della scrivente amministrazione provvedere all’aggiornamento 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nonché all’aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) entro il 31 gennaio di 
quest’anno;  

VISTA: 

• la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 adottata dalla Commissione Indipendente per 
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità 
Nazionale Anticorruzione, recante l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;  

• la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 adottata dall’Autorità nazionale 
Anticorruzione (ANAC) recante l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione e la delibera n. 831 del 03.08.2016 con cui l’ANAC ha approvato in via 
definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

• la delibera n. 831 del 21 agosto 2016 con cui l’ANAC ha approvato il nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016;  



• la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui l’ANAC ha approvato definitivamente 
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;   

• la delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 con cui l’ANAC ha approvato in via 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che il Comune di Provaglio d’Iseo ha approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2021/2023 contenente il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2021/2023 e che tale piano può essere visionato sul sito web 
istituzionale del Comune al seguente link: 
 
http://openweb.comune.provagliodiseo.bs.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=trienn
ale 

 

AVVISA 

che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022- 2024; 

INVITA 

i cittadini, gruppi, comitati, associazioni, rappresentanze delle categorie produttive del 
territorio interessati, a produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del 
Piano.  

Le proposte potranno essere presentate in forma scritta entro le ore 12:00 del 17 gennaio 
2022, utilizzando il modulo allegato.  

La consegna del modulo può avvenire in una delle modalità di seguito indicate:  

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it 

• tramite posta elettronica normale all’indirizzo: 

       segretario@comune.provagliodiseo.bs.it 

 

Il presente avviso è pubblicato nella Home page del sito Web istituzionale del Comune di 
Provaglio d’Iseo. 

 

Provaglio d’Iseo, 16.12.2021 

IL RESPONSABILE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 

Dott.ssa Enrica Pedersini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2015 
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