
  

 
 

COMUNE DI CORATO 

Città Metropolitana di Bari 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Partecipazione Pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza. PTPCT 2022-2024 
 
Richiamata la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 

Dato atto che il Comune di Corato ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 

25.02.2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, pubblicato sul sito web 

dell' Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della 
Corruzione”; 

 
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale  dell’Ente 

e all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di  proposte e suggerimenti in 

merito all’aggiornamento del P.T.P.C.T.  per il triennio 2022-2024; 

 
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla 

formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza - triennio 2022-2024 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi 

strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell’integrità; 

 
Richiamato il PNA 2019 adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 che ha operato una 

completa riscrittura della parte generale dei precedenti Piani, fornendo - in particolare - 

nell'Allegato 1 precise "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; 

 
Dato atto che il predetto allegato è diventato l'unico documento metodologico da seguire nella 

predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

per la parte relativa alla gestione del rischi corruttivo, mentre continuano a rimanere validi i 

riferimenti agli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA; 
 

Precisato che questo Ente, pur a fronte della possibilità accordata alle Amministrazioni di utilizzare 

in modo graduale il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo), ma comunque non oltre 

l'adozione del PTPCT 2021/2023, ha inteso seguire le predette indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi sin dall'adozione del PTPCT 2020/2021, riservandosi di adottare  nelle 

annualità successive le eventuali modifiche che si sarebbero rese opportune; 

 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e smi; 
 

Tutto ciò premesso, 



  

SI INFORMA 

 

che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte 

e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza - triennio 2022-2024, elaborato sulla base delle "indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi", di cui all'All. 1 alla Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019; 

 

 
che il testo del suddetto Piano è consultabile sul portale del Comune di Corato nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”, al seguente 

link: 

 
http://trasparenza.comune.corato.ba.it/web/trasparenza/papca-g/-

/papca/display/25439?p_auth=Iyshi8LU&p_p_state=pop_up 

 

che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché sul sito dell’Ente; 

 
che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al 

Responsabile della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere 

presentate entro il giorno 06.12.2021 in una delle modalità di seguito indicate: 

 

 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

amministrazione.trasparente@comune.corato.ba.it     

          

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

           protocollo@pec.comune.corato.ba.it  

 

tramite consegna diretta c/o l’Ufficio Protocollo, Palazzo di Città, 1° piano Piazza Marconi n. 7; 

 

che i suggerimenti e le proposte trasmesse secondo le modalità sopra descritte, devono contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

proprie della Pubblica Amministrazione, in conformità con le previsioni del Regolamento Europeo n. 

2016/679. 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 

Corato, 15.11.2021 

                          F.to IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  

    DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA                                              

              (Dott. Giambattista RUBINO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

e della  Trasparenza 

 

                                                                                                                                     P.zza Marconi, 7 

 

70033 C O R A T O 

 

OGGETTO: “PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  2022 – 

2024” 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)...........................................................................................................  

nato a   ........................................ , ........................ il ........................................................................... 

residente …………………………………………………………………………………………….. 

in ........................................................................................................................................................... 

 eventuali recapiti : tel……………….. mail ………………………………………………………. 

P.E.C.………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di .............................................................................................. . ………………………… 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad  

esempio organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni,  ...) 

 formula le seguenti proposte per: 

□ l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024 

□ la sezione Trasparenza e Integrità.  

 

      PROPOSTE 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune  

di Corato esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio; la 

mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte. I dati personali acquisiti saranno trattati da 

incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per il suo svolgimento. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Corato. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale - 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.  

L'interessato gode dei diritti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679. 

 

Data -----------------------------                                                 Firma   


