Comune di Palmi
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Segretario generale
Prot. n° 31676 del 14.12.2020

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.), VALIDO PER IL PERIODO
2021/2023
(legge 6 novembre 2012, n. 190 - Piano Nazionale Anticorruzione)

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Visti:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;
- i Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.) 2013 e 2016, nonché i rispettivi Aggiornamenti 2015,
2017 e 2018, per le parti ancora applicabili;
- il P.N.A. 2019, approvato dall’A.N.AC. con delibera n° 1064 del 13.11.2019;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022
del Comune di Palmi, approvato con deliberazione della G.C. n° 23 del 30.01.2020;

RENDE NOTO
Che il Comune di Palmi è tenuto ad adottare, entro il 31 marzo 2021, l’aggiornamento annuale
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), documento
di natura programmatica che definisce la strategia di prevenzione del rischio di corruzione
all’interno dell’Ente, per come richiesto dalla legge n. 190/2012, e s.m.i., che sarà valido per il
prossimo triennio 2021/2023. In applicazione delle previsioni contenute nel P.N.A. e nei suoi
Aggiornamenti e nel P.T.P.C.T., l’Ente, nella fase di elaborazione dell’aggiornamento del Piano
2020/2022, intende esperire una procedura di consultazione pubblica, coinvolgendo in tale
attività le organizzazioni sindacali (OO.SS. rappresentative presenti all’interno del Comune di
Palmi, RR.SS.UU. e OO.SS. aziendali del Comune di Palmi), le associazioni e le organizzazioni
portatrici di interessi collettivi che - a vario titolo - operano nel territorio comunale e/o che

fruiscono delle attività e dei servizi erogati dall’Ente, e comunque tutti coloro i quali fossero
interessati all’argomento e intendessero fornire la loro collaborazione.
Pertanto, si invita chiunque ritenga di dare il suo contributo al miglioramento del documento,
attualmente in fase di predisposizione, a presentare eventuali proposte e osservazioni sul
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022”, approvato
con deliberazione della G.C. n° 23/2020, liberamente consultabile sul sito Internet del Comune
www.comune.palmi.rc.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», al seguente URL:
https://trasparenzapalmi.asmenet.it/index.php?action=index&p=1663
di cui l’Ente potrà tener conto ai fini della elaborazione del documento finale.
Ritenendo che la collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione sia un utile strumento
per la predisposizione di un Piano quanto più possibile condiviso ed efficace, il Comune invita
gli interessati a voler trasmettere eventuali contributi e proposte in merito al redigendo
aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il
giorno 11 gennaio 2021, ai seguenti recapiti:
Ufficio del Segretario Generale:
Comune di Palmi - Piazza Municipio, 2 - 89015 Palmi
e-mail: segretario@comunedipalmi.it
PEC: segretario.palmi@asmepec.it
Si informa, inoltre, che:
- eventuali proposte e/o suggerimenti per l’elaborazione dell’aggiornamento annuale del
P.T.P.C.T. potranno essere presentati mediante l’utilizzo dell’allegato modulo, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto;
- non verranno presi in considerazione proposte e/o suggerimenti presentati in forma
anonima o per le quali - per qualunque ragione - non sia possibile risalire al proponente;
- le proposte e/o i suggerimenti pervenuti fuori termine saranno comunque inseriti
nell’archivio delle proposte per eventuali successivi aggiornamenti del Piano;
- il Segretario Generale, n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questo Ente, in base alle direttive formulate dagli organi di indirizzo
politico e all’istruttoria degli eventuali contributi ricevuti dai soggetti interessati,
formulerà il testo finale di Piano da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale per
l’approvazione;
- i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria del procedimento di aggiornamento del P.T.P.C.T. di cui al presente avviso
e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Comune di Palmi e l’Ufficio del Segretario Generale ringraziano anticipatamente per la
collaborazione e il contributo che gli interessati vorranno prestare nella redazione di un
documento che potrà avere riflessi positivi come misura di contrasto alla corruzione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(F.to: Dott. Antonio Quattrone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993)

COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SEDE
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE - SUGGERIMENTI - OSSERVAZIONI PER LA
PREDISPOSIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) DEL COMUNE DI PALMI, PER IL TRIENNIO
2021/2023
Proponente:

Recapito (indirizzo - telefono - e-mail - PEC):

Proposte - suggerimenti - osservazioni:

Data ___/____/_______

(Firma)
__________________________________

