
Avviso pubblico 

per  l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità. Annualità 2017-2019. 

L'Amministrazione Comunale di Caserta, su proposta del Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, 
deve approvare entro il 31 gennaio 2017 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-
2019, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), così per come 
previsto dalla Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015  "Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale 
Anticorruzione". 

A tal uopo 

visto: 
 - il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n° 831 del 3/8/2016;  
 
richiamate:  
- la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità    
  nella Pubblica Amministrazione”, che prevede l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi  
  del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  
- la Delibera del Commissario Straordinario n.8 del 01/02/2016 con la quale il Comune di Caserta ha adottato  
   il proprio Piano Anticorruzione 2016-2018, (visionabile sul sito internet di questo Comune,   all’interno della  
   sezione  “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Piano di Prevenzione della Corruzione;  
 
considerato:  
- che l’Amministrazione Comunale sta procedendo all’aggiornamento annuale del Piano triennale per la  
   Prevenzione della Corruzione e del Piano triennale per la Trasparenza per il triennio 2017/19;  
- che in vista di tale operazione si intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini/e e associazioni da    
   valutare anteriormente alla redazione dell’aggiornamento dei predetti Piani;  
 

si invitano:  

- tutti i cittadini/e, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 
organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del territorio comunale, 
interessate ad inviare eventuali suggerimenti e proposte entro il giorno 28 gennaio 2017 al seguente indirizzo 
di posta elettronica: postacertificata@pec.comune.caserta.it  compilando la scheda allegata in tutte le sue 
parti ed allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità. La scheda potrà essere inviata 
anche per posta ordinaria al Responsabile della Corruzione del Comune di Caserta – Piazza Vanvitelli – 81100 
CASERTA. 
 
Considerata la natura dei piani, che al di là dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi annualmente entro 
il 31 gennaio, possono in ogni momento essere migliorati ed adeguati, i cittadini potranno formulare le 
proprie proposte anche successivamente alla loro adozione a prescindere dai termini di scadenza.  

                                                                                                            Il Segretario Generale  
Responsabile Prevenzione della Corruzione 

       Dott. Luigi MARTINO 

 

 


