COMUNE DI BREMBIO
TEL. 0377/98901
PEC: brembio@cert.elaus2002.net

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2021/2023
CONSULTAZIONI
Premesso:
- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- che la legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di
seguito nominato P.T.P.C, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
- che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera
Civit- Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla
procedura di adozione dei piani delle Amministrazioni locali, enti locali inclusi;
- che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti;
- che in data 28 ottobre 2015 con determinazione n. 12/2015 l’ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale
Anticorruzione dettando ulteriori indicazioni in merito alla procedura di adozione dei piani comunali;
- che in data 3 agosto 2016 l’ANAC ha adottato definitivamente il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione numero 831;
- che con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha licenziato l’aggiornamento al piano per il
2017;
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 22 del 30/03/2021 si è proceduto all’adozione del P.T.P.C.
2021/2023 con riserva di approvare definitivamente il Piano una volta concluso il percorso di
partecipazione, pur evidenziando che i suoi successivi sviluppi saranno, comunque, nuovamente sottoposti
a consultazione pubblica.
- che il Comune di Brembio intende avvalersi, per l’approvazione e per i successivi aggiornamenti del
proprio P.T.P.C. di forme di consultazione aperta previste dal P.N.A.; la consultazione è finalizzata all’ascolto
di soggetti interni ed esterni all'ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile;
- che a tal scopo si rendono disponibili i seguenti documenti:
• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 del Comune di Brembio, pubblicato
sul sito istituzionale alla sezione “news”

•

il modulo per la presentazione di proposte di modifica/integrazione ed osservazioni al Piano di
prevenzione della corruzione P.T.P.C. pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brembio alla
sezione “news”;

Tutto ciò premesso,
il COMUNE DI BREMBIO
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 26 aprile 2021 eventuali proposte od osservazioni
relative ai contenuti del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2021/2023
utilizzando l’apposito modulo, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì
martedì, mercoledì –venerdì
sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00alle ore 12.00

b) servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI BREMBIO, Piazza Matteotti n. 1 - 26822
BREMBIO (LO).

c) Posta Elettronica Certificata
brembio@cert.elaus2002.net

(PEC),

con

invio

all’indirizzo

PEC

del

Comune:

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Brembio, lì 12Aprile 2021
II Responsabile
della prevenzione della corruzione
Ladolcetta Dott.ssa Annunziata
documento sottoscritto digitalmente

