
 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 

 

 

Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  2022-2024. 

Riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni e suggerimenti 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

 

PREMESSO CHE: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge 

Anticorruzione) prevede l’adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 

gennaio di ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che 

effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, e conseguentemente indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, 

prevede, all’art. 10, l’adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);  

• il decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 concernente “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” 

• la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 aggiornata con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 

dove viene raccomandato di “curare la partecipazione degli stakehorlder (portatori di interesse) 

nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso 

comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”.  

• il Comune di Vado Ligure in data 31 marzo 2021 con deliberazione di Giunta n. 3 2  ha 

adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) comprensivo del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2021-2023; 

• il vigente Piano è consultabile al seguente link: 

              https://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/2021-

07/PIANO%20TRIENNALE%20CORRUZIONE%20E%20TRASPARENZA%202021%20-

2023.pdf 

 

CONSIDERATO che: 

•    in data 13 gennaio 2022 (prot. n. 904) è stato pubblicato l’avviso per la consultazione da 

parte dei portatori di interesse del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

2021 – 2023 con il relativo modulo per presentare osservazioni e suggerimenti nell’ottica 

della revisione del Piano per il periodo 2022-2024 previsto al 31 gennaio 2022; 

•    con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 



ha rinviato la data di scadenza di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2022 – 2024 al 30 aprile 2022; 

•  occorre quindi riaprire i termini di presentazione delle osservazioni da parte dei 

portatori di interesse per procedere all’aggiornamento, del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.)  comprensivo anche del Piano e del Programma Triennale per 

la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2022-2024 da sottoporre all’esame 

della Giunta comunale nelle due distinte fasi di esame e di successiva e definitiva 

approvazione entro il 30 aprile 2022; 

•    in tale fase la procedura di adozione prevede forme di consultazione 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; 

•   delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’Ente, mediante tale avviso pubblico, 

si terrà conto  nella relazione del Responsabile Anticorruzione per l’aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) comprensivo del Piano e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2022-2024; 

•   si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di 

soggetti esterni per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 

comprensivo del Piano e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

(P.T.T.I.) per il triennio 2022-2024. 

 

RENDE NOTO 

 

- con il presente avviso il Comune di Vado Ligure riapre i termini – vista la proroga di adozione del 

Piano deliberata da ANAC con atto n. 1/20222 -, per la procedura di partecipazione volta 

all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) comprensivo del 

Piano e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2022-

2024, aperta alle Organizzazioni sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli 

Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune;   

- i soggetti interessati possono presentare, entro martedì 15 marzo 2022, all’ufficio protocollo del 

Comune, ovvero inviare per posta elettronica al seguente indirizzo mail: info@comune.vado-

ligure.sv.it ovvero al seguente indirizzo PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it eventuali proposte 

e osservazioni in merito ai contenuti del Piano. 

- Il Comune di Vado Ligure si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle 

manifestate in forma anonima. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.vado-ligure.sv.it in home 

page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio on line. 

 

                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

                                                                    Dott. Piero Araldo 
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