
 

AVVISO PROCEDURA APERTA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023/2025 
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Pubblicato il 14/12/2022 

 

Procedura aperta alla consultazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) per il triennio 2023-2025. 

Proposte da presentare entro il 31/12/2022 

Il Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dr.ssa Francesca Ganci: 

Vista la legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

Visto il PNA predisposto da ANAC ed approvato dal Consiglio in data 16/11/2022, in attesa del parere 

dell’apposito comitato interministeriale e della conferenza unificata Stato Regione, Autonomie Locali; 

Rilevato che detto Piano, predisposto alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR e della 

disciplina sul PIAO, è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di 

prevenzione della corruzione nella P.A., puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure 

amministrative; 

Rilevato altresì che sono state introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti; 

Visto il PTPC approvato dal Comune di Castelletto Monferrato con deliberazione della G.C. n. 01 del 

25/01/2020 ed aggiornato con deliberazione della G.C. n. 22 del 23/03/2022; 

 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Castelletto Monferrato intende avvalersi, per la redazione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione per il triennio 2023/2025, di forme di consultazione aperta con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, allo scopo di presentare contenuti, azioni e misure per la 

prevenzione della corruzione; 



Con la presente comunicazione è avviata la procedura aperta di consultazione alla quale sono invitati a 

partecipare tutti gli stakeholder presenti sul territorio, mediante presentazione di proposte entro il termine del 

31/12/2022, utilizzando il modello all'uopo predisposto, corredato da copia del documento di identità in corso 

di validità, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@castellettomonferrato.piemonte.it; 

Sul sito del Comune di Castelletto Monferrato nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri 

Contenuti/Prevenzione Corruzione/ sono disponibili:  

• il Piano triennale del Prevenzione della corruzione 2020/2022  che il Comune ha approvato con atto 

n. 01 del 25/01/2020; 

• la Relazione annuale sulle attività di prevenzione della corruzione svolte nell'anno 2021; 

• il Modello per la presentazione di proposte per la redazione del PTPC 2023/2025; 

• l’informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche. 

 

Lì ,  14/12/2022                                                       

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr.ssa Francesca Ganci 

 


