
C O M U N E  DI  F U R O R E 
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Prot.n.0001941 

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Aggiornamento 

2022 - 2024. Relazione. 

        Al Sig. S I N D A C O 

Ai Componenti della Giunta Comunale 

         S E D E 

  Con deliberazione di G.C.n.12 dell’11.3.2021 è stato approvato l’aggiornamento del 

Piano Triennale 2021 – 2023 per la prevenzione e la lotta alla corruzione ai sensi del D.lgs 190/2012 

e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di legge prevedono che, entro il 31 gennaio 

di  ogni anno, il suddetto piano triennale venga aggiornato. Per la corrente annualità, come  da 

deliberazione  del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  del 12.1.2022, la scadenza è 

stata eccezionalmente fissata al 30 aorile 2022.  

  Lo scrivente, in previsione di tale scadenza e con riferimento all’Aggiornamento del  

Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con deliberazione n.1064 del 13.11.2019, ha 

pubblicato sul sito istituzionale l’avviso prot.n.8331 del 27.12.2021,  con il quale sono stati invitati 

tutti gli interessati a segnalare, entro il termine del 17.01.2022,  eventuali proposte di modifica al 

Piano comunale segnalando, ove consti, nuove misure da adottare e da inserire nello stesso. 

  Alla data odierna non risultano pervenute segnalazioni in merito. 

                      Si rappresenta che le linee guida emanate dall’ANAC, già dettate per l’anno 2018, oltre 

a contenere una serie di indicazioni operative, dedicano la parte IV alla semplificazione per i Comuni 

fino a 5000 abitanti. L’Autorità Nazionale Anticorruzione sottolinea, in particolare, che “in ragione 

delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione e solo nei casi in cui nell’anno 

successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti, possono provvedere all’adizione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi l’organo di 

indirizzo politico  può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi 

o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTCP già 

adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di 

misure preventive presenti nel PTPC qualora di renda necessario a seguito del monitoraggio svolto 

dal RPCT”. 

       Il Consiglio dell’Aurorità Nazionale Anticorruzione, in data 2.2.2022, ha emenato ulteriori 

orientamenti per la pianificazione e la trasparenza che, sulla base delle esperienze maturate, 

dettano ulteriori indicazioni in merito. 



                 Con riferimento a quanto indicato dall’ANAC. ed in presenza dei relativi presupposti, lo 

scrivente ritiene che il PTCP già approvato negli anni precedenti costituisce tuttora, per le 

dimensioni e caratteristiche dell’Ente, un valido strumento in merito comprese le integrazioni già 

previste che riguardano la parte dedicata alla trasparenza e le tabelle riportanti le aree di rischio.  

 Tanto si relaziona al fine dell’adozione dei conseguenziali provvedimenti da parte di Codesto 

Organo esecutivo. 

Furore, lì  7 aprile 2022                        

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    dott. Antonio D’Arienzo  

         

   

 


