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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

N. 225 di protocollo. 
 

Premariacco 8 gennaio 2018 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PI ANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  (PTPCT) 2018 – 

2020. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DELLA PREVENZ IONE DELLA 
CORRUZIONE 

 
 
 

- Richiamata la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- Esaminato il D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016; 

- Richiamato il Pano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione della 
CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013 ed aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 
28 ottobre 2015 e con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il quale prevede 
che nel procedimento di adozione/aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), sia assicurato il coinvolgimento di tutti i 
soggetti portatori di interessi presenti e/o operanti nel territorio del Comune di 
Premariacco; 

- Ritenuto, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione 
dell’ente, nonché assicurare un processo partecipativo quanto più ampio possibile, di 
avviare una fase di consultazione pubblica per raccogliere eventuali osservazioni, 
proposte da parte di tutti i soggetti portatori di interessi presenti e/o operanti nel 
territorio del Comune di Premariacco; 
 

INVITA 
 



- tutti i soggetti portatori di interessi presenti e/o operanti nel territorio del Comune di 
Premariacco, anche costituiti in forma di organizzazioni ed associazioni, a formulare 
osservazioni e proposte in merito al Piano entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2018. 
Le osservazioni/proposte, debitamente sottoscritte potranno essere formulate utilizzando 
il modello allegato e consegnate a mano al protocollo dell’ente, o inviate a mezzo posta 
ordinaria o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): 
comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
attualmente in vigore è quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 
del 27 gennaio 2017 ed è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Premariacco 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti” – “Legge 
anticorruzione 190/2012”. 
 
 
 

Il Segretario Comunale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dr. Stefano Soramel 

 


