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Procedura aperta alla consultazione per l’adozione del programma triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.) 2023/2025 - Sezione 2.3 del Piano Integrato di 

Attività ed Organizzazione denominata "Rischi Corruttivi e Trasparenza". 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Richiamata la determinazione Sindacale n°21 del 01.09.2022, con la quale lo scrivente è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune 

di Lascari; 

Atteso che: 

• L'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato delle Attività e 

dell'Organizzazione, di seguito nominato PIAO, il quale, in un'ottica di semplificazione e 

coordinamento, assorbe molti dei previgenti strumenti programmatici della pubblica 

amministrazione, tra i quali vi è anche il PTPCT;  

•  il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022, attuativo dell'art. 6 del D.L. 81/2021, ha regolamentato gli 

adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO, stabilendo che il PTPCT troverà collocazione nella 

sezione 2.3 denominata "Rischi Corruttivi e Trasparenza"; 

• Il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, nel definire i contenuti e 

lo schema tipo del PIAO, ha stabilito, nell’art. 6, le modalità semplificate di redazione del documento 

per gli enti con meno di 50 dipendenti;  

• La Delibera ANAC 17/01/2023, n. 7  ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2022, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della L. 06/11/2012, n. 

190, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 

all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  

Considerato che: 

 

•  Il Comune di Lascari con deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 22.04.2022, ha approvato 

il “ piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 - 2024”, pubblicato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Corruzione” e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l’integrità - 

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” del sito istituzionale del 

Comune di Lascari e confluito all’interno della Sottosezione 2.3 del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 24.11.2022; 

• Il Comune di Lascari deve conseguentemente avviare il processo di adozione del P.T.P.C. 

2023/2025- Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2023/2025, sulla base dei 

contenuti ed indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il processo di redazione del Piano, 

secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, comporta la previa individuazione 
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delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello di rischio, l’individuazione delle 

misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità di verificazione del rischio. Nella 

fase di predisposizione sono privilegiate forme di consultazione di soggetti portatori di interessi, di 

cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della 

corruzione ad elevato grado di efficacia e trasparenza.  

 

RENDE NOTO 

 

L’attivazione della procedura di partecipazione per l’adozione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 2023/2025- Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” 

del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023/2025 
 

INVITA 

 

I soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano essi soggetti 

pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte e osservazioni.  

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 sono in particolare, invitate a presentare osservazioni le 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti.  

Delle proposte ed osservazioni pervenute l’Amministrazione terrà conto in sede di predisposizione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente 2023/2025 - 

Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 

2023/2025. 
 

A tal fine si rendono disponibili alla consultazione il testo del proprio Piano Triennale Anticorruzione 

2022/2024, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente 

- Altri contenuti - Corruzione e nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – 

Programma per la trasparenza e l’integrità - Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza.  

 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2023/2025, dovranno pervenire, tramite l’allegato modello, entro o 

non oltre le ore 14,00 del 27/03/2023, con le seguenti modalità: 
 • Per email al seguente indirizzo: segretario@comune.lascari.pa.it  
• Per Pec al seguente indirizzo: comune@pec.comune.lascari.pa.it 
• Tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Lascari - Piazza Aldo Moro, 6 - cap. 90010 Lascari 

(PA).  

 

 

Lascari, lì 17/03/2023 

 

Il Responsabile della prevenzione della    

corruzione e della Trasparenza 

          Dott. Federico Luigi Ferrante 
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