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AVVISO PUBBLICO 

Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

 2023-2025 

  
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

INFORMA 
 

 
che sul sito internet comunale, all'indirizzo http://www.comune.presicceacquarica.le.it, alla voce "Amministrazione Trasparente", 
sotto-sezione 1° livello "Altri contenuti - Corruzione", è pubblicato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-
2024 ex L. n. 190/2012, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 29.04.2022. 
Il Comune di Presicce-Acquarica, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la 
prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, dovrà approvare il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023/2025, quale sottosezione del nuovo Piano Integrato di attività e di organizzazione 
(PIAO) contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
Il Piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti legislativi delegati nonché in 
attuazione del piano nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità Nazionale 
anticorruzione. 
La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del piano, entro il 31 gennaio di ogni 
anno. Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale e di tutti i soggetti che la 
compongono. 
L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano viene considerata 
dell'Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di individuare un’efficace strategia anticorruzione, 
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 
 

 
AVVISA  

 
 

che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica del Piano, utilizzando l’allegato modello, 
mediante: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, nell’orario di apertura al pubblico; 
2. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune: 

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it. 
Delle proposte e osservazioni presentate sarà tenuto conto per gli aggiornamenti del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, quale sottosezione del nuovo Piano Integrato di attività e di organizzazione (PIAO), come per legge. 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle 
organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Presicce-Acquarica. 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare contributi attraverso il 
modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il termine ultimo per far pervenire eventuali osservazioni è il giorno 27 gennaio 2023, alle ore 12:00. 
L’esito delle osservazioni sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C. con indicazione dei 
soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generali da tale partecipazione. 

 

Presicce-Acquarica, lì 12 gennaio 2023 

 

                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               Responsabile della Prevenzione e della Corruzione 

                                           Dott.ssa Roberta Quarta 
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