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P.llo 28699
Ai sig.ri Consiglieri Comunali
Ai sig.ri Assessori Comunali
SEDE
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE
2012 N. 190, TRIENNIO 2018-2019-2020
Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Pescantina,
premesso che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del
fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che “l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)”;
considerato che:
- il Comune di Pescantina sta provvedendo all’aggiornamento per il triennio
2018/2019/2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nella sezione
Amministrazione Trasparente dell’avviso pubblico per la promozione di forme di
consultazione di soggetti esterni con termine fino al 10 gennaio 2018 per la
presentazione di proposte e suggerimenti;
- l’aggiornamento del P.N.A. (approvato dall’ANAC con deliberazione n.72/2013),
disposto con deliberazione n.831 del 3 agosto 2016 ha integrato le linee guida per la
predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle singole
amministrazioni, sollecitando la necessità di un maggior coinvolgimento dei
componenti degli organi di indirizzo politico che “conduca alla piena consapevolezza
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e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e della misure organizzative
necessarie” (i documenti sono reperibili sul sito www.anticorruzione.it);
ritenuto necessario, fermo restando la competenza della Giunta all’approvazione del Piano,
sollecitare il più ampio coinvolgimento di Consiglieri ed Assessori Comunali nel processo di
aggiornamento del Piano Anticorruzione vigente mediante la presentazione di proposte,
suggerimenti e valutazioni utili ad una più approfondita analisi del contesto esterno ed interno
e all’elaborazione delle misure organizzative necessarie a contrastare e/o ridurre il rischio di
fenomeni corruttivi all’interno del Comune di Pescantina;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
INVITA
le SS.VV. a partecipare al processo di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2018-2019-2020 presentando proposte, suggerimenti e valutazioni utili
oppure mediante confronto diretto con la sottoscritta entro il 15 gennaio 2018.
Nel rimanere a disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.
Pescantina, 20.12.2017
Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
(F.to dott.ssa Elena Letizia)
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