
Comune di Giugliano in Campania  
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ( PTPCT 2021/2023) - PROCEDURA DI 
CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che le Amministrazioni Pubbliche predispongano  un Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e Trasparenza  (P.T.P.C.T);  
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013  ed i successivi aggiornamenti  approvati dall’ANAC, prevedono che : “Al fine 
di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione,  
con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del  
P.T.P.C ” . 
L’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 dispone che “ L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di  
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di 
programmazione  strategico-gestionale  e  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della corruzione.  L'organo  di 
indirizzo  adotta  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il  31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'  
Autorità nazionale anticorruzione”
Vista  la  deliberazione  n.  1064  del  13  novembre  2019,  con  cui  l’A.N.A.C.  ha  approvato  il  “Piano  Nazionale 
Anticorruzione 2019”;
Questa Amministrazione deve provvedere, all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.T.  2020-2022),  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  13  del  29  gennaio  2020, 
consultabile  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione   Albo  Pretorio  On  –  Line  http://www.comune.giugliano.na.it e 
nell’apposita  sezione  in  Amministrazione  Trasparente  nella  sotto  Sezione  “ Altri  contenuti  -  Prevenzione  della 
Corruzione “ ;
A detto scopo, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, in sede di valutazione della sua adeguatezza 
e realizzare forme di consultazione che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di  
interessi  interni  ed  esterni,  in  occasione  dell’elaborazione/aggiornamento  del  proprio  Piano  Triennale  per  la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( PTPCT 2021/2023), 

INVITA
I cittadini, le Associazioni e tutte le altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. 
territoriali, soggetti interessati, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui si terrà conto in  
sede  di  aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT) 
2021/2023;
A tal fine, viene attivata la presente consultazione per acquisire eventuali proposte in merito;
Ciò  premesso,  eventuali  proposte,  suggerimenti  e/o  osservazioni,  potranno  essere  inviate  indirizzandole  al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  entro e non oltre il 15 dicembre 2020, utilizzando il modulo 
pubblicato in allegato al presente avviso, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica  
certificata: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it , oppure mediante consegna cartacea all’ Ufficio Protocollo 
del Comune di Giugliano in Campania.
Le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione; quelle invece, pervenute oltre il termine su 
indicato verranno tenute  presenti ai fini dei prossimi aggiornamenti.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi al dott. Salvatore Luigi Peluso all’indirizzo e  
mail protocollo@pec.comune.giugliano.na.it. 
Demanda  il  presente  avviso  al  Responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  e  dell’Albo  Pretorio,  per  l’immediata  
pubblicazione nell’Albo Pretorio online del Comune di Giugliano in Campania  e per l’elaborazione di elenco analitico 
delle  proposte  pervenute,  ed  al  Responsabile  del  Presidio  Trasparenza  per  l’immediata  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale  dell’Ente  http://www.comune.giugliano.na.itnelle  news  e  nell’  apposita  sezione  Amministrazione 
trasparente e per gli adempimenti di competenza e conseguenziali.
Giugliano in Campania, li  25 novembre 2020

                                                    Il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
                                                                                                           DELLA CORRUZIONE
                                                                                                           Dott.ssa Rosa Riccardo
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