
 

                                                       

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 2023-2025, sarà sottoposto all'organo di indirizzo 

politico per l’approvazione entro il 31/01/2023 e confluirà nel PIAO per il triennio 2023-2025. 

Con il presente avviso 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 2022-2024 approvato con Deliberazione del Presidente n. 

D00022 del 29-04-2022 e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente 

(ww2.gazzettaamministrativa.it) del sito istituzionale (Amministrazione trasparente GARI > 

Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione ovvero al link 

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministr

azione_trasparente/_lazio/_parco_regionale_riviera_di_ulisse/222_alt_con_corr/2022/0006_D

ocumenti_1651075014969/.  

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 dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì 23 dicembre 2022  

 all'indirizzo di posta elettronica parcorivieradiulisse@regione.lazio.it  o  all'indirizzo di posta 

elettronica certificata: enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it indicando quale 

oggetto "Proposta per aggiornamento PTPCT – triennio 2023-2025".  

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

 

Dr.Oreste Luongo 
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