
 

 

 

   

   
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Prot. N. 914 / 14.01.2022 

 

PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE  

E TRASPARENZA 2021/2023 AL FINE DI APPROVARE IL PIANO PER IL TRIENNIO 

2022-2024 

La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche 

amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC). 

Parte integrante di detto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI). 

La Provincia di Benevento con DP n.16 del 29/1/2015 ha approvato l'aggiornamento del Piano di 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Programma per la trasparenza e l'integrità per il 

triennio 2015-2017.  

Ha poi aggiornato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione contenente anche il Piano 

per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016/2018 Con deliberazione presidenziale n° 15 del 

26/01/2016 . 

Successivamente ha aggiornato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2017/2019 con deliberazione presidenziale n. 29 del 

31/01/2017 

In seguito ha aggiornato lo stesso piano per il triennio 2018/2020 con la Deliberazione Presidenziale 

n.45 del 31/1/18.  

Ha poi approvato ancora il piano Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’Integrità, triennio 2019/2021, Con Deliberazione Presidenziale 20 del 29/1/2019 

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019- 2021, concentrando la 

propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale e rivedendo e consolidando in 

un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite negli anni, integrandole con gli 

orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. 

Con Deliberazione Presidenziale 12 del 31/1/2020 è stato approvato il  Nuovo Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, recependo le nuove disposizioni del 

PNA 2019. 

L’Amministrazione infine, con  Deliberazione Presidenziale 89 del 31/3/2021 ha approvato il  Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 (Aggiornamento 

annualità 2021) con Allegati:  



 

 

 

 

• PTCP aggiornamento annualità 2021 

• A Mappatura processi 

• B Analisi rischio 

• C misure 

• C1 Misure per aree rischio 

• D Trasparenza 

Il suddetto Piano dovrà essere di nuovo oggetto di aggiornamento per il triennio 2022/2024 

entro il 31 gennaio 2022 

Il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dovendo provvedere a redigere la proposta di aggiornamento al Piano Anticorruzione, da sottoporre 

all'approvazione al Presidente della Provincia,  

Ritenuto necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei Comune di della 

Provincia e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace 

strategia anticorruzione 

Prima di provvedere alla redazione dell'aggiornamento del Piano anticorruzione per il triennio 

2022/2024 al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei citati 

Piani, 

INVITA 

i RAPPRESENTANTI LEGALI, AMMINISTRATORI e  RPCT dei Comuni della Provincia 

di Benevento, tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le OO.SS. Territoriali  

A PRESENTARE 

eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza (PTCP) triennio 2021/2023 di cui l'Amministrazione terrà conto in 

sede di predisposizione dell'aggiornamento al Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

(PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2022/2024. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza dovranno pervenire,  

entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 28 gennaio 2022 

all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

PEC: segretario.generale@pec.provincia.benevento.it 

E-MAIL: segretariogenerale.dovetto@provincia..benevento.it  

utilizzando l'allegato modulo. 

A tal fine ricorda che è disponibile all’indirizzo web del sito della Provincia di Benevento: 

hiips://intranet.provincia.benevento.it/system/files/PTCP%20aggiorn%202021.pdf 

il Piano per la prevenzione della Corruzione approvato nell’anno 2021 con DP 89/2021, oggetto di 

aggiornamento. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

F.TO dr.ssa Maria Luisa Dovetto 


