
Avviso pubblico 

 Aggiornamento per il triennio 2022 - 2024 del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) quale sezione del Piano Integrato 
di attività e organizzazione (PIAO) del Fondo di previdenza per il personale del Mef. 

Il Fondo di Previdenza per il personale del MEF intende procedere all’aggiornamento annuale del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) quale 

sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) da adottare ai sensi del decreto 

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Il testo del P.T.P.C.T., aggiornato per il triennio 2022/2024, dovrà essere sottoposto al Consiglio 

di Amministrazione dell’ente ai fini della sua approvazione entro i termini di legge previsti dalla 

normativa vigente.  

Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) di cui alla delibera ANAC 1064/2019, che sottolinea l’importanza di 

assicurare, nell’iter di adozione del P.T.P.C.T., il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti 

dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di 

prevenzione della corruzione. 

Si invitano pertanto i soggetti interni ed esterni all'ente, portatori di interessi, a 

presentare proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del vigente P.T.P.C.T. 2021 

- 2023, adottato in data 29 marzo 2021 con delibera n. 4/2021 del Consiglio di Amministrazione 

del Fondo, come pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministr

azione_trasparente/_stato_enti_centrali/_ministero_economia_e_finanze_fondo_di_previdenza

_per_il_personale/222_alt_con_corr/2021/2021_Documenti_1617263240469/  
 

Le osservazioni,  le  proposte  e  i  suggerimenti dovranno essere inviate entro il giorno 20 

gennaio 2022 all’indirizzo e-mail responsabile.anticorruzione@fondoprevidenzafinanze.it 

utilizzando il modulo allegato.  

  

Lo scrivente Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) si 

riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma 

anonima.  

  

  

Roma, 30/12/2021  

  

Il RPCT del Fondo di previdenza per il personale del MEF 

(Federico Filiani) 
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