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Aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT) 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

AVVISA 

che è stato avviato il procedimento di predisposizione e stesura dell'aggiornamento annuale del Piano 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 

Il PTPCT, aggiornato per il triennio 2022-2024, sarà sottoposto all'organo esecutivo per 

l’approvazione entro il 30/04/2022 come stabilito dal comunicato Anac 

(https://www.anticorruzione.it/-/piano-prevenzione-della-corruzione-slitta-al-30-aprile-2022-il-

termine?redirect=%2F). 

Con il presente avviso, che annulla e sostituisce il precedente avente ptot. N.0000232 U del 

20/01/2022, si intende attuare quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), al fine di 

garantire, nell'iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti 

dell'Amministrazione e dei portatori di interesse esterni, per rendere migliore il sistema complessivo 

di prevenzione della corruzione dell'Ente. 

Allo scopo di raccogliere proposte e osservazioni dalla società civile, che permettano di elaborare un 

documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie 

produttive del territorio, nonché con altri cittadini interessati e con i dipendenti dell'Ente, tutti coloro 

che intendano dare spunti utili alla redazione del piano possono presentarle, motivandone le ragioni. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni e associazioni portatrici di 

interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e osservazioni per l'aggiornamento del vigente 

PTPCT 2021-2023 approvato con Deliberazione del Presidente n. 14 del 30-01-2021 e pubblicato 

sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (Amministrazione trasparente > Altri 

contenuti > Prevenzione della Corruzione ovvero al link 

https://www.parchilazio.it/documenti/amministrazione/piano_triennale_di_prevenzione_della_corru

zione_della_integrita_e_della_trasparenza_2021_2022_2023_1_copia.pdf 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si riserva di tenere conto di 

proposte e osservazioni presentate in forma scritta e non anonima. 

Le proposte, visto il sopramenzionato comunicato Anac relativo allo slittamento del termine di 

adozione del PTPCT al 30 aprile 2022, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 aprile 2022  

    •    all'indirizzo di posta elettronica parcoausoni@regione.lazio.it 

    •    all'indirizzo di posta elettronica certificata: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it 

indicando quale oggetto "Proposta per aggiornamento PTPCT – triennio 2022-2024". 

Fondi (LT). lì 24 gennaio 2022 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

Dott. Lucio De Filippis 
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