COMUNE di GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO PUBBLICO (*)
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 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”;
– che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;
– che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831/2016
e che nello stesso Provvedimento sono ridefinite le indicazioni sui contenuti e sulla procedura di
adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni;
– che il Comune di GRUMENTO NOVA ha l’obbligo di adottare il P.T.P.C.T.

– Visto l’aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione predisposto ed adottato
dall’ANAC;
-RILEVATO che il PNA consente per tutte le motivazioni in esso contenute, fermo restando
l'obbligo della predisposizione del PTPC, " che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate". In
tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere
indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT."
– Tutto ciò premesso, il Comune di GRUMENTO NOVA
AVVISA ed INVITA tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 22/03/2021, ore 12.00, eventuali proposte od osservazioni relative ai
contenuti dello schema del P.T.P.C.T. per il triennio 2021/2023 indicati nel documento che si trova in
Amministrazione Trasparente- altri contenuti- anticorruzione- Schema-Piano di P.T.P.C.T 2021/2023 con
le seguenti modalità:
–tramite consegna diretta alla Segreteria presso UFFICIO-PROTOCOLLO DEL COMUNE; Il presente
Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
Grumento Nova lì 05/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pierluigi Gesualdi

