
 Procedura aperta alla consultazione  per il miglioramento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.

(deliberazione n. 72/2013; determinazione n. 12/2015)

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,  di  seguito  nominato  P.T.P.C.,  da  parte  di  tutte  le  pubbliche 

amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;

– che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 

Nazionale con delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono 

state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle 

amministrazioni locali, enti locali inclusi;

– che il  Comune di Bagno a Ripoli  sta adottando l’aggiornamento al P.T.P.C. per il 

triennio 2016/2018 come strumento dinamico ed aperto di partecipazione;

– che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti 

interni ed esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune di Bagno a Ripoli 

intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno 

della corruzione più efficace e trasparente possibile;

–  che delle osservazioni pervenute dei soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso 

pubblico,  si  terrà  conto  nella  successiva  azione  e  relazione  del  Responsabile 

Anticorruzione sull’attività comunale a garanzia della legalità e delle regole sulla 
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trasparenza;

– che  le  osservazioni  pervenute  e  le  forme  partecipative  all’adozione  del  P.T.P.C 

verranno comunicate nella modalità e nei termini che saranno meglio indicati dalle 

competenti autorità nazionali Anac e Dipartimento della Funzione Pubblica; 

– che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da 

parte di soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.;

Tutto ciò  premesso,  il  Comune di  Bagno a Ripoli  invita  i  soggetti  interessati  a  far 

pervenire  entro il giorno 15 febbraio 2016 eventuali proposte od osservazioni relative ai 

contenuti del P.T.P.C al seguente indirizzo di posta elettronica: 

urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Il  presente avviso viene immediatamente pubblicato sul  sito dell’ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

Il Segretario Generale

F.to Dott. M.B. Dupuis

Bagno a Ripoli, 29 gennaio 2016
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