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Ai signori titolari di Posizione Organizzativa 
E per il loro tramite ai dipendenti tutti 

Al Sig. Sindaco 
Ai Sigg. Assessori 

Oggetto: Elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) e della relativa Sezione denominata " Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per gli anni 2017-2019". Necessità della 
collaborazione attiva e della piena partecipazione dei titolari di incarichi 
amministrativi di vertice, degli uffici di diretta collaborazione, nonché degli organi 
di indirizzo politico.  

La presente per comunicare che è in corso, a cura della sottoscritta Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione (RPC), l'elaborazione dei documenti di cui in 
oggetto, per il triennio 2017-2019. 

Il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e l'apposita Sezione 
relativa al PTTI (Programma Triennale della Tr sparenza e dell'Integrità) devono essere 
elaborati con la collaborazione attiva e con a piena partecipazione dei soggetti in 
indirizzo, in considerazione della circostanza c e il Piano in parola, come riportato nel 
PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) approviato dall'ANAC con deliberazione n. 831 
del 03/08/2016, "assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo 
necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione 
fissati dall'organo di indirizzo". 

L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del 
vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per 
la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del 
Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. 
È fondamentale, in primis per ciascun Responsabile di Settore e per i loro diretti 
collaboratori, poi per i dipendenti tutti, e per gli organi di indirizzo politico (Giunta 
Comunale) al riguardo: 

• il contributo conoscitivo 
• il contributo di diretta responsabilità 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Dr.ssa Teresa Marciano 

Ciò premesso, nell' evidenziare la necess 
partecipativo, si invitano tutti i soggetti in 
responsabile, entro la data del 15/01/2017, 
concerne la proposta di nuove misure da inserir 
per il triennio 2017-2019, sia per quanto conce 
nel piano 2016-2018 (si ricorda, a tal fine, che 
istituzionale nella "Sezione Amministrazion 
Corruzione"). 

La proposta di nuove misure deve essere 
• Concretezza; 
• Efficacia; 
• Traducibilità in azioni precise e fattibili; 
• Verificabilità nella loro effettiva reali7zazi  

tà del predetto apporto collaborativo e 
dirizzo a far pervenire al sottoscritto 
• gni contributo utile, sia per quanto 
nel PTPC e della relativa sezione PTTI, 
ne la modifica delle misure già previste 
tale ultimo Piano è pubblicato sul sito 

Trasparente — Altri Contenuti — 

ontraddistinta dai caratteri della: 

ne. 

Si sottolinea che la proposta di nuove sure dovrà essere accompagnata dagli 
indicatori di risultato da utilizzare per il mo toraggio sulla attuazione delle misure 
medesime. 

Lì, 04/01/2017 
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