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Avviso revisione PTPC 2021/2023
Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023
AVVISO PUBBLICO
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).
L’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino (Cr) deve aggiornare il
suo piano anticorruzione 2018-2020, adottato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 8
del 30.01.2018 e confermato per il 2020 con deliberazione n. 7 del 21.01.2020.
Secondo quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - approvato con
deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – “in caso di
unione di comuni, si può prevedere la predisposizione di un unico PTPC distinguendo, in
applicazione del criterio dell’esercizio della funzione, a seconda se ci si riferisca a:
• funzioni svolte direttamente dall’unione;
• funzioni rimaste in capo ai singoli comuni.
Rientrano tra le competenze dell’unione la predisposizione, l’adozione e l’attuazione del PTPC
e delle misure organizzative in esso contenute, relativamente alle funzioni trasferite all’unione.”
I comuni di Bonemerse e Malagnino hanno trasferito tutte le proprie funzioni all’Unione
Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino e pertanto verrà adottato e attuato
dall’Unione un unico PTPC come il PTPC 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta
dell’Unione n. 8 del 30.01.2018.
Il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvederà
a redigere il suddetto unico PTPC 2021-2023 da sottoporre all'approvazione da parte della
Giunta.
Ritenendo necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace strategia
anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva degli aggiornamenti, il
sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di
assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di predisposizione del citato Piano,

INVITA
i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
le RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, contributi e suggerimenti, di cui
l'Amministrazione terrà conto in sede di predisposizione del proprio Piano PTPC 2021/2023.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del suddetto
Piano dovranno pervenire:

entro e non oltre il 14 marzo 2021
all'indirizzo di PEC dell’Ente unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it utilizzando
l’apposito modulo.
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sono disponibili sul sito Internet
dell’Ente: nella sezione Amministrazione Trasparente: Altri contenuti – Prevenzione della
Corruzione: Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2018/2020 cliccando il seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministraz
ione_trasparente/_lombardia/_unione_dei_comuni_centuriati_di_bonemerse_e_malagnino/222
_alt_con_corr/2018/0001_Documenti_1515139238149/
Il Segretario dell’Unione
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Mariateresa Caporale

Malagnino, 09.03.2021

