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Prot. n.  541       Cappella de’ Picenardi, lì 24.03.2017 
 
 

Avviso di procedura aperta 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 

 
Il Segretario Comunale, dott.ssa Carolina Cappelli Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), 
come da decreto del Sindaco n. 2 del 18.01.2016 : 
 
� Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per le prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, successivamente modificata dal D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97;  
 
� Vista la Legge n. 190/2012 che ha previsto l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC) da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;  
 
�  Visto il d. lgs 97/2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
 
� Vista la deliberazione 11 settembre 2013, n. 72/2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) fornendo, tra l'altro, indicazioni sui contenuti e 
sulla procedura di adozione ed aggiornamento del PTPC;  
 
� Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”;  
 
� Vista la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante “Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  
 
� Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) per gli anni 
2017/2019 del Comune di Cappella de’ Picenardi, adottato con deliberazione della Giunta n.5 del 
30.01.2017;  
 
                                                                      RENDE NOTO  
 



� Che il Comune di Cappella de’ Picenardi intende avvalersi, per l’approvazione, in via definitiva, del 
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e p er la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 
2017/2019, di forme di consultazione aperta previste dal PNA 2013, dall’aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione e dal PNA 2016, allo scopo di integrare contenuti, azioni e misure per la 
prevenzione della corruzione;  
 
� Che intende avviare, con la presente comunicazione, la procedura aperta di partecipazione, alla quale 
sono invitati a partecipare tutti gli “stakeholder” (parti interessate) dell'Ente, finalizzata alla formulazione di 
eventuali proposte, osservazioni ed integrazioni al PTPC sopra richiamato;  
 
� Che si rendono disponibili, a tal scopo, i seguenti documenti:  
 
1. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2017/2019 del 

Comune di Cappella de’ Picenardi pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” - 
sottosezione “Altri contenuti - Corruzione” , e sulla home page del sito internet istituzionale del 
Comune; 

 
2. il modulo per la presentazione di proposte di modifica, integrazione ed osservazioni al Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2017/2019 pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Altri contenuti - Corruzione” del Comune, e sulla home 
page del sito internet istituzionale del Comune di Cappella de’ Picenardi; 

 
INVITA 

 
gli “stakeholder” (parti interessate) dell'Ente a presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica od 
integrazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi 
dal giorno 24 MARZO 2017 al giorno 8 APRILE 2017 co mpresi , utilizzando l'apposito modulo, con una 
delle modalità seguenti:  
 
a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Cappella de’ Picenardi, con sede in Cappella de’ 
Picenardi Piazza Roma n. 2, nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  
- il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 
 
b) a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI - PIAZZA 
ROMA N. 2 - 26030 CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR);  
 
c) Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC istituzionale del Comune: 
comune.cappelladepicenardi@pec.regione.lombardia.it 
 
d) fax al numero: 0372/835442  
 
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune, tel. 0372/835455; e-mail: 
comune.cappelladepicenardi@pec.regione.lombardia.it 
 
 

 
IL RESPONSABILE  

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Carolina Cappelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 


