
COMUNE DI MARTIRANO 

(PROV. DI CATANZARO) 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE DEL COMUNE DI MARTIRANO 2020-2022 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Il Comune di Martirano, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve approvare 

entro il 31/01/2020  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022, 

comprensivo anche di una sezione relativa agli obblighi di trasparenza. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione ANAC aggiornato con deliberazione n. 1064 del 

13/11/2019, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare una efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e  delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento 

del proprio Piano. 

 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni e/o organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione. 

 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori 

d’interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di 

approvazioni definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2020-2022. 

 
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 07 

Gennaio 2020 , le proprie proposte/osservazioni utilizzando esclusivamente l’allegato 

modello con una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 

dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ; 

 mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Martirano – 

Piazza Vescovado  s. n. c. – 88040 Martirano – (CZ) 

 mediante   Posta Elettronica Certificata (PEC),con invio all’indirizzo PEC 

segreteria.martirano@asmepec.it 

 mediante fax al numero 0968 99791 

 
L’acquisizione di contributi, sotto forma di proposte, suggerimenti, osservazioni e 

indicazioni in ordine al contenuto del Piano viene considerata dall’Amministrazione quale 



elemento conoscitivo per l’aggiornamento. 

Si fa presente che le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione, quelle 

pervenute oltre il termine suindicato verranno prese in esame ai fini dei successivi 

aggiornamenti. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 Legge n. 190 del 06/11/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

 Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 Decreto legislativo n. 39 del 08/04/2013 Disposizioni in materia di inconferibiltà e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

 D.P.R. n. 62 del 14/03/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

Si vedano altresì i seguenti provvedimenti consultabili sul sito

 dell’A.N.A.C. www.anticorruzione.it: 

 Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013: Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

 Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016. 

 Delibera ANAC   n. 831 del 03/08/2016. 

 Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 ad oggetto: “approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ad oggetto: “approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 ad oggetto: “ Piano Nazionale Anticorruzione 

2019”. 

  

Il vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione de Comune di Martirano è  

disponibile  sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Altri contenuti” – Anticorruzione. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.martirano.cz.it 

 Martirano 10/12/2019 

 

                                                                                 Il Segretario Comunale reggente   

F.to Dott. Rosetta Cefalà 

 

 

http://www.anticorruzione.it/
http://www.comune/

