
 

Comune di San Pancrazio Salentino 
(Provincia di Brindisi) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
CON PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE 

degli stakeholders, ovvero: 

 
Soggetti che operano nel settore 

Organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione 

Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore 

Associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi 

Cittadini e soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione 
 

 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO – TRIENNIO 2023-2025. 
 

 

Vista 

 la Legge nr.190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 33 del 2013 (e ss. mm. e ii.) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del D.lgs. nr. 165/2001”; 

rruzione (PNA) e le Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 Piani Triennali Anticorruzione e trasparenza (PTPCT) del Comune di San Pancrazio Salentino; 

Premesso che l’art. 8 della citata legge nr.190/12 dispone che l’organo di indirizzo politico adotti 

entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, di seguito nominato P.T.P.C.T., contenente la mappatura delle attività a più elevato 

rischio di corruzione nell’Ente, le misure generali per il contrasto del rischio ed i relativi strumenti 

di verifica; 

Premesso, altresì, che ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il PTPCT deve “confluire” nel PIAO (piano 

integrato di attività e organizzazione), il quale dev’essere approvato nei trenta giorni successivi al 

termine massimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto, comunque, opportuno proporre anticipatamente il PTPCT per poi farlo “confluire” nel 

PIAO; 

 



 

Considerato, dunque, che il Comune di San Pancrazio Salentino è in procinto di procedere 

all’aggiornamento del predetto P.T.P.C.T. –  per il nuovo triennio 2023-2025; 

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di 

disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholders) in 

occasione dell’aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza, 

partendo dal precedente PTPCT, che funge da documento da porre in consultazione pubblica e sul 

quale acquisire le proposte e i suggerimenti per l’approvazione del PTPCT del prossimo triennio 

2022-2024; 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento 

nell’aggiornamento dei predetti documenti al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione 

dei fenomeni corruttivi e, al contempo, favorire la concreta possibilità di partecipazione pubblica 

raccogliendo anche nuovi strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell’integrità, 

SI  INVITANO 
tutti soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere il proprio contributo propositivo in 

merito al suddetto Piano, entro le ore 12.00 del giorno 30-01-2023, riportando necessariamente 

nell’oggetto la seguente dizione: “PTPCT triennio 2023–2025 del Comune di San Pancrazio 

Salentino – aggiornamento”. 

Il contributo richiesto potrà utilmente essere reso attraverso la compilazione della specifica scheda 

al tal fine predisposta e di seguito riportata. 

Il P.T.P.C.T. triennio 2022–2024 da aggiornare è consultabile sul sito istituzionale dell’ente 

nell’ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti 

Prevenzione della corruzione”. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’ente in “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione: “Altri Contenuti Prevenzione della corruzione”. 

Si ringrazia tutti coloro che contribuiranno attivamente all’iniziativa. 

San Pancrazio Salentino, 12 gennaio 2023. 

  

Il Segretario Generale R.P.C. 

(dr. Cosimo A. Passiatore) 
.  

http://dgegovpa.it/erchie/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprevcorruzione.aspx
http://dgegovpa.it/erchie/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprevcorruzione.aspx


CONSULTAZIONE PREVENTIVA 
Per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino, triennio 2022-2024. 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

 

Nome  

 

 

 

  

Cognome  

 

 

 

 

 

Ente/Associazione/ Organizzazione:  

 

 

 

Sede  

 

 

 

 

 

Specificare il ruolo ricoperto nell’Ente / Associazione/ Organizzazione:  

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI O PROPOSTE:  
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