
                              CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                                                               Prov. di Catanzaro

             UOA SEGRETERIA GENERALE

AVVISO 
DI AGGIORNAMENTO 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
per il triennio 2020/2022

La  strategia  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità  all’interno  dell’Amministrazione  è

contenuta  nel  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  che  comprende  il

Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità e  che ogni amministrazione è tenuta ad

adottare in  attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti legislativi delegati (d.lgs.

14.03.2013, n. 33 e s.m.e i.  in materia di trasparenza, dpr. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati  in controllo pubblico), nonché in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), e

delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione. 

Il nuovo Piano Anticorruzione Nazionale è stato aggiornato  con  Delibera ANAC  n. 1064 del 13

novembre 2019  - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019-, che detta  le indicazioni per

l’aggiornamento dei piani delle pubbliche amministrazioni che deve intervenire annualmente entro
il 31 gennaio di ogni anno.

Il  termine ha natura ordinatoria e  la nomina del nuovo Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione  intervenuta in  data  15/1/2020 non ha consentito   a  quest’ultimo,  il   rispetto  del

termine in considerazione del breve lasso di tempo fra la  decorrenza dell’incarico  e la data fissata

ex lege per l’adempimento stante la necessità di verificare gli atti al fascicolo dell’Ente; 

Ai  fini  dell'aggiornamento  costituisce  elemento  ineludibile,   la  partecipazione  della  collettività

locale,  e di  tutti  i  soggetti  che la compongono SIA COME SINGOLI CITTADINI,  PROFESSIONISTI,

COMMERCIANTI ECC.  CHE COME ORGANIZZAZIONI SOCIALI,  QUINDI  ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ ,

DITTE INDIVIDUALI, GRUPPI ECC.

L'acquisizione  di  proposte,  suggerimenti,  osservazioni  e  indicazioni  in  ordine  al  contenuto  del

piano viene considerata dell'Amministrazione prezioso elemento  conoscitivo per l'aggiornamento,

perché lo scopo del piano anticorruzione e della trasparenza è quello di garantire al massimo la

legalità dell’azione dell’amministrazione, la trasparenza e la parità di trattamento per come volute

dalle  norme  e  dare  la  possibilità  a  chiunque  di  proteggersi  dalla  corruzione  nelle  pubbliche

amministrazioni.

Per l’effetto, chiunque fosse interessato a partecipare all'aggiornamento può utilizzare il modulo in

calce al presente Avviso.

Il  punto  di  riferimento  è  il  piano  già  adottato  dall’Amministrazione  per  gli  anni  precedenti  e

pubblicato  nell’apposita  sezione  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  Altri  Contenuti-

Anticorruzione  al  seguente  link



file:///C:/Users/c.chiellino/Downloads/DOC_2018_87_1.Pianoprevenzionecorruzione20182020%2

0(1).pdf

I suggerimenti e le proposte per l’aggiornamento del piano 2020/2022 dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del  6 MARZO  2020    a mezzo posta elettronica all’indirizzo  carmelachiellino@pec.it
oppure  c.chiellino@comune.lamezia-terme.cz.it o,  ancora,   al  protocollo  dell’Ente

protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it.
Il  Responsabile  Anticorruzione  unitamente  ai   Dirigenti  di  settore   e  di  procedimento,  stanno

lavorando per l’aggiornamento.

Chiunque fosse  interessato ad approfondire la  tematica volendo conoscere lo stato dell’arte e

l’attività che nel concreto viene posta in essere per l’aggiornamento  potrà contattare direttamente

l’Amministrazione  al seguente numero del Responsabile 3491908420.

Lamezia Terme 14.2.2020

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

SEGRETARIO GENERALE 

      f.to     Avv. Carmela CHIELLINO 

 



\ CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                                                                  Prov. di Catanzaro

  

              UOA SEGRETERIA GENERALE

             Proposta Stakeholders esterni

Scadenza e modalità  di trasmissione:

entro le ore 12:00 del  6 MARZO  2020   
-casella di posta elettronica cui inviare il modulo: 

carmelachiellino@pec.it  oppure c.chiellino@comune.lamezia-terme.cz.it

Responsabile prevenzione corruzione e illegalità e Responsabile per la trasparenza: 

Segretario Generale Avv. Carmela CHIELLINO nominata con decreto  sindacale n. 2  del 15/1/2020

Piano oggetto di aggiornamento: PTPCT 2020-2022
Ultimo piano aggiornato dall’Ente PTPCT 2018/2020 consultabile al seguente link 
file:///C:/Users/c.chiellino/Downloads/DOC_2018_87_1.Pianoprevenzionecorruzione20182020%2

0(1).pdf

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)

Cognome e Nome:

Indirizzo:

Eventualmente 

ente/associazione/organizzazione/altro:

sede:

specificare il ruolo ricoperto 

nell’ente/associazione/organizzazione/altro:



(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi DEL     Regolamento (UE) n. 2016/679
 

Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C. sano trattati esclusivamente per

le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. 

I dati richiesti sono obbligatori, pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese

in considerazione ai fini dell’aggiornamento.

Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Lamezia Terme , nella persona del suo legale

rappresentante.

Responsabile del trattamento di cui al presente avviso  è il Segretario Comunale Avv. Carmela

CHIELLINO .

E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento


