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COMUNE DI TERNI
Il Segretario Generale
Palazzo Spada - Piazza M. Ridolfi,1 - 05100 Terni
Tel. +39 0744. 549.020
Fax +39 0744. 549.015

IL SEGRETARIO GENERALE
nella sua qualità di
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
L. 190/2012: Avviso pubblico per adeguamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023.
Premesso che:
 il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
 la Legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di
seguito nominato P.T.P.C.T., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
 la Giunta Comunale con delibera n. 31/2020 ha aggiornato il piano triennale della prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza,
consultabile
al
seguente
link
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione;
 il Segretario Generale del Comune di Terni, nella qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, è
tenuto a presentare all'organo di indirizzo politico una proposta per l'adeguamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione;
 l'adeguamento del piano deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, prorogato, per
l’anno 2021, al 31 marzo;
Considerato che:
 il D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha
abolito l'articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevedeva l'adozione da parte delle Pubbliche
Amministrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, disponendo, invece, che
ogni Amministrazione indichi in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto;
Dato atto che:
 con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 l'ANAC ha adottato l’aggiornamento 2019 al Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), in piena aderenza agli obiettivi fissati dalla Legge n. 190/2012
e in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute successivamente di cui le amministrazioni
dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro PTPCT;
 l’ANAC ha confermato che la procedura di adozione del P.T.P.C.T. deve assicurare forme
di consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente, portatori di interessi (stakeholders) o anche
semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti devono essere esaminati e valutati al
fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che sia quanto più
efficace e trasparente possibile;
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Ritenuto che:
 i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per l'individuazione dei
settori e delle attività nell'ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, l'identificazione e la
valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio;
AVVISA
1. Tutti i soggetti portatori di interessi (ccdd Stakeholders), nonché qualsiasi altro soggetto interessato a
contribuire alla stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) del Comune di Terni, che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale del Comune prende avvio la procedura pubblica per la presentazione di
osservazioni e proposte;
2. le proposte potranno essere presentate utilizzando il modello allegato indirizzandole al RPTCT
entro il giorno 11.01.2021 mediante:
- mail: prevenzionecorruzione@comune.terni.it;
- PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
- consegna a mano (Ufficio protocollo)
- servizio postale indirizzo: Comune di Terni – Piazza M. Ridolfi n. 1, 05100 (Terni)
3. Il Piano Nazionale Anticorruzione è pubblicato sul sito del Comune di Terni al seguente link:
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/disposizioni-anac;
4. Il P.T.P.C. del Comune di Terni e i relativi aggiornamenti sono disponibili al seguente link:
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile prevenzione corruzione e Trasparenza
Dott. Giampaolo Giunta
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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