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       SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Ai Consiglieri Provinciali 

Ai Sindaci componenti dell’Assemblea dei Sindaci 

Ai Dirigenti  

Alle P.O.  

Ai dipendenti referenti per l'anticorruzione 

Ai dipendenti tutti  

 
e p.c. Al Presidente 
  
  LORO SEDI 
  

OGGETTO: avviso di preinformazione aggiornamento al PTCP 2023/2025  annualità 2023 – acquisizione 
suggerimenti e comunicazioni di integrazione degli stakeholders interni, Amministratori dirigenti e P.O.  

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: 

1. ha approvato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2014-2016 con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 21 gennaio 2014; 

2. ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015/2017 
contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015/2017 deliberazioni 
n. 16 del 29.01.2015; 

3. ha aggiornato il piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2016-2018 contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con deliberazione n. 15 del 
26.01.2016 

4. ha aggiornato il piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2017-2019 contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con deliberazione n. 29 del 
31.01.2017 
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5. ha aggiornato il piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2018-2020 contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con deliberazione n. 45 del 
31.01.2018 

6. ha aggiornato il piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2019-2021 contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con deliberazione n. 20 del 
29/1/2019  

7. ha approvato il nuovo piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2020-2022, a 
seguito della approvazione del nuovo PNA 2019 di cui alla delibera ANAC 1064/2019, contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), con deliberazione n. 12 del 
31.01.2020; 

8. ha aggiornato il piano di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023 contenente 
anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) con deliberazione n. 89 del 
31.03.2021; 

9. con deliberazione n.105 del 03.05.2022 (Conferma del Piano 2021/2023 e Piano di transizione 
verso il Piano Integrato di attività e di organizzazione) sono stati approvati gli allegati 1 

(contenente indicazioni di attività di prevenzione contrasto e controllo della corruzione 

nell’espletamento dei percorsi legati all’attuazione del PNRR) e 2 (contenente sezione 

relativa agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici e agli 

enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art. 2-bis, comma 3, 

secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024, annualità 2022; 

Entrambi i Piani aggiornati nel 2022 dovranno essere oggetto di ulteriore aggiornamento entro il 31 
gennaio 2023 per il triennio 2023-2025 ed essere inseriti all’interno del nuovo strumento di 
programmazione denominato PIAO. 

Atteso che il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve provvedere, con la 
collaborazione di tutti i referenti per l’anticorruzione, a redigere l’aggiornamento al Piano Anticorruzione 
per il triennio 2023/2025 da sottoporre all'approvazione dei competenti organi, è necessario acquisire 
dagli Amministratori, Dirigenti, P.O., quali stakeholders interni, tutte le osservazioni, integrazioni 
suggerimenti migliorativi e implementativi necessari, assicurando a tal fine forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei suddetti attori, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione. 

Pertanto  

INVITA i destinatari in indirizzo A PRESENTARE 

eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni al piano 2022/2024 reperibile nella sezione apposita 
dell’Amministrazione Trasparente al seguente link 

 https://www.provincia.benevento.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza 
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di cui il Responsabile terrà conto in sede di predisposizione dell’aggiornamento al Piano Triennale 
Anticorruzione 2023/2025 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
2023/2025 per il triennio 2023/2025. 

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 il 19 gennaio 2023 

 a mezzo posta elettronica agli indirizzi contenuti nel modulo scaricabile dalla apposita sezione di 
Amministrazione trasparente cliccando sul seguente link: 

  https://www.provincia.benevento.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza 

Cordiali saluti. 

IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. Maria Luisa Dovetto 
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