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AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA 2023/2025 LEGGE N.190/2012  

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA . 

PREMESSO: 

✓ che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

✓ che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti 
locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;  

✓ che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 
831/2016 e che nello stesso Provvedimento sono ridefinite le indicazioni sui contenuti e sulla 
procedura di adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni;  

✓ che con deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 è stato approvato definitivamente 
l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

✓ che con deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 è stato approvato il Piano Anticorruzione 
2019;  

✓ che il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, intervenendo sul Piano Nazionale 
Anticorruzione, ha ritenuto, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che 
interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e 
quello dei contratti pubblici, per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 
2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti 
rispetto alla originaria approvazione del piano triennale;  

✓ che il Comune di Grosseto ha adottato il P.T.P.C., contenente anche il Piano Triennale della 
Trasparenza per il triennio 2022/2024 con deliberazione G.C. n. 53/2022;  

✓ che questa Amministrazione sta predisponendo l’aggiornamento del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2023/2025 all’interno del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione Valore Pubblico, Performance e 
Anticorruzione – Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza (art. 6 del D.L. 80/2021 convertito 
in L. 113/2021), e, al fine di porre in essere un’attività partecipata, condivisa e coordinata intende 
procedere all'avvio di una consultazione per rendere effettivo il diritto alla partecipazione e 
favorire il coinvolgimento attivo della società civile;  
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RITENENDO che la collaborazione di soggetti esterni all'Amministrazione sia un utile strumento 
per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace ed allo scopo di garantire la massima 
partecipazione dei soggetti interessati e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;  

 

AVVISA 

 

che le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti ed altre 
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i 
soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo 
stesso, possono presentare eventuali suggerimenti, proposte e/o osservazioni in merito al Piano 
triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui l'amministrazione terrà conto, 
se compatibili con la normativa vigente, in sede di aggiornamento.  

Il vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2023 è 
consultabile sul portale del Comune di Grosseto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni generali” “Programma per la Trasparenza e l'integrità” o sottosezione 
“Altri contenuti” - “Corruzione”. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque far pervenire il proprio contributo propositivo, utilizzando 
esclusivamente il modello ALLEGATO A entro e non oltre il 25 Gennaio 2023 con una delle seguenti 

modalità: • mediante posta elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it • 
direttamente al Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, all'indirizzo e-
mail “segreteria.generale@comune.grosseto.it”. 

 

       Il Segretario Generale 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  

Dr. Simone Cucinotta 
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