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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 
 2023/2025. 

Il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Rosa Randazzo, in qualità di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  del Comune di Alimena, pubblica il seguente avviso per la 

procedura aperta di consultazione del PTPCT 2023-2025 sulla base del  PTPCT 2022-2024. 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Premesso che: 

- l'art. 6 del D. L.  n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 
(di seguito PIAO), secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano annualmente un documento unitario 
di pianificazione, in cui confluiscono il Piano per la performance, il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, il Piano per il lavoro agile, il Piano dei fabbisogni del personale e il Piano della 
formazione; 
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO, 
stabilendo che il PTPCT troverà collocazione nella sezione 2.3 denominata “Rischi Corruttivi e Trasparenza”; 
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n.24 del 22/04/2022 ha confermato per il triennio 2022-2024 
il PTPCT 2021-2023 approvato con deliberazione di G. C. n. 24 del 08/06/2021, e che il medesimo è confluito 
nel PIAO 20222-2024, giusta  Delibera di G.C. n.113/2022;  
 Considerato che ai fini dell’elaborazione/aggiornamento di ogni Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza -  in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, al PNA e alle Linee 
guida ANAC, sono previste forme di consultazione pubblica tramite la quale possono essere presentate  
specifiche proposte e suggerimenti da parte della collettività; 
Ritenuto necessario assicurare, prima di provvedere all'approvazione del PTPCT 2023/2025, forme di 
consultazione preventiva attraverso il coinvolgimento di cittadini e stakeholders al fine di elaborare una 
efficace strategia anticorruzione;  

RENDE NOTO CHE 

è avviata con la presente comunicazione la procedura aperta di consultazione alla quale sono invitati tutti i 

portatori di interesse presenti nel territorio e dunque i cittadini, anche in forma associata, ai fini della 

formulazione di proposte per modifiche o integrazioni al Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) allegato al presente avviso e consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Altri contenuti” - “Prevenzione della Corruzione” – del web-site istituzionale. Le eventuali 

proposte dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2023 utilizzando il modello allegato da inviare all'indirizzo 

mail: protocollo@comunealimena,sicurezzapostale.it, indicando come oggetto “Consultazione pubblica 

PTPCT 2023-2025” 

 

Alimena, 23/01/2023                                                                                                Il Segretario Comunale - RPCT 

                                                                                                                                           Dott.ssa Rosa Randazzo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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