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Prot. n. 5475 del  14.12.2021 

 
AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024 

DEL COMUNE DI SCAMPITELLA 
 
 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (recentemente modificata dal D.Lgs. 
25.05.2016, n. 97), concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzioneda parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi. 

Con D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33, è stata introdotta, in esecuzione della delega contenuta nellalegge 190/2012, la 
disciplina sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche amministrazioni, essendo la trasparenza 
una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione. 

Con delibera Civit-ANAC n. 72/2013, in data 11 settembre 2013, è stato approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione. 

In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. 114/2014, 
l'aggiornamento del PNA è stato effettuato direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione 
n. 12 del 28.10.2015. 

In seguito l’ANAC, con delibera del 03.08.2016 ha approvato definitivamente il PNA 2016, e successivamente, con 
determinazione n. 1310 del 28/12/2016, ha adottato le prime linee guida recanti “Indicazioni sull'attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. 
Lgs. 97/2016”. 

Con delibera n. 1208 del 12.11.2017, l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento2017 al PNA 2016, 
benché l'aggiornamento risulti prevalentemente concentrato su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli 
peculiarità organizzative e funzionali. 

Con successiva delibera n.  1074 del  21.11.2018,  l'Autorità  ha proceduto  all'approvazione  in via definitiva 
dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, introducendo nella parte speciale del Piano 
medesimo, al capo IV, misure di semplificazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per i 
piccoli Comuni che arrivano fino alla previsione di una possibile  conferma  del  Piano adottato  l'anno precedente  nei 
casi in cui nell'anno successivo  all'adozione  del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi  ovvero  ipotesi di disfunzioni  
amministrative significative  ovvero  modifiche organizzative rilevanti. 

In ultimo con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 del Consiglio dell'Autorità, l’ANAC ha approvato il PNA 2019. 
 
Il Comune di Scampitella con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.03.2021 ha approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 pubblicato e visionabile nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – Altricontenuti – Prevenzione della Corruzione– Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, del sito internet istituzionale, al seguente link: 

 

http://scampitella.openacta.it/index.php?action=index&p=422 
 
In vista dell’approvazione entro il 31 gennaio 2022, come previsto nell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, 

l’Ente deve avviare il processo di elaborazione dell'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022-2024. 
 
Al fine della condivisione dei processi amministrativi e della migliore personalizzazione della strategia di 

prevenzione della corruzione, l’Amministrazione intende continuare ad avvalersi del contributo di soggetti portatori di 
interessi, sia interni che esterni al contesto organizzativo dell'Ente. 

 
 

mailto:protocollo@comune.scampitella.av.it
http://scampitella.openacta.it/index.php?action=index&p=422


Si invitano pertanto i Consiglieri comunali, il nucleo di valutazione, le RSU, le OO SS. 
territoriali, le associazioni, i  cittadini e, in generale, i soggetti portatori di interessi (persone 
fisiche, giuridiche, associazioni, etc.)a far pervenire eventuali proposte e suggerimenti utili alla 
elaborazione dell'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) triennio 2022-2024 del Comune di Scampitella entro il termine del 
10.1.2022 ore 11.00, con le seguenti modalità: 

- consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, secondo l’orario di apertura al pubblico; 
- mediante servizio postale al seguente indirizzo:  Comune di Scampitella, Via Città di Contra – 83050 - 

Scampitella (AV); 
- invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune: anagrafe.scampitella@asmepec.it 
- mediante fax. al seguente  numero: 0827.93101. 

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti trasmessi in forma anonima o pervenute all’ente oltre il termine 
indicato, sebbene spedite in data antecedente. 
Le proposte pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite nell'archivio delle proposte per eventuali 
successivi aggiornamenti del PTPCT. 

 

 Per la consultazione del PNA 2013, dell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, del PNA 2016, 
dell’Aggiornamento 2017 al PNA 2016, dell’Aggiornamento 2018 al PNA 2016 e del PNA 2019, si rimanda al seguente 
link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazi
onaleAnticorruzione 

 

 Per la consultazione del PianoTriennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
2021/2023 del Comune di Scampitella si rimanda alla sezione “Amministrazione Trasparente”- Altri contenuti 
– Prevenzione della Corruzione - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del sito 
internet istituzionale, al seguente link: 
 

http://scampitella.openacta.it/index.php?action=index&p=422 
 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 
ore 12,00 al Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  Segretario  comunale   Dott.  Giovanni MAZZA -  tel. 
0827/93031- fax 0827.93101- protocollo@comune.scampitella.av.it 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 
 

1. finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dei procedimenti di cui al 
presente avviso e alla successiva formulazione del PTPCT del Comune di Scampitella e potranno essere trattati con 
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza  e la riservatezza dei dati stessi; 

2. natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
3. conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presenteconsultazione 

verranno escluse; 
4. categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti 

potranno essere: 
- trattati dall'Ufficio di Segreteria Comunale - Area Amministrativa; 
- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei finiistituzionali dell’Ente, 

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016 nonché nel rispetto dei diritti dell'interessato  
previsti dal Capo III medesimo Regolamento; 

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto delle condizioni generali relative alla liceità del trattamentoda parte del 
titolare del trattamento e delle tipologie di dati oggetto del trattamento; 

5. diritti dell'interessato: l'interessato ha i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 679/2016; 
6. il Titolare del Trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, ed al quale vanno rivolte le istanze per 

l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Scampitella, con sede in Via Città di Contra – 83050 - Scampitella (AV); 
7. il  Responsabile  della   Protezione  dei  dati  è  l'ing. Di Pietro Fabio,  Tel.:  3391195819; EMAIL: dpo@gsai.itPEC: 

gsai@pec.it (nominato con Decreto  Sindacale n. 6 del 19.8.2019) 

 
Il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni MAZZA 
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