
COMUNE DI NEMOLI 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2022- 2024.  

AVVISO PUBBLICO 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzi.one e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che ogni 

Amministrazione Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza.  

La predisposizione del Piano è un processo trasparente ed inclusivo che richiede l'efficace coinvolgimento e 

la più larga condivisione dei portatori di interesse interni ed esterni.  

Il Comune di Nemoli, con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 25/03/2021 ha approvato il proprio 

Piano per il triennio 2021-2023, in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione 

Trasparente, nella Sezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione.  

In vista dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2022-2024, che dovrà concludersi con l'approvazione in 

Giunta entro il prossimo 31 gennaio 2022 ed in linea con quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) con il  P.N.A. 2019,  

SI INVITANO 

i cittadini, le associazioni, i gruppi di interesse, i comitati che operano sul territorio comunale, a formulare 

proposte, osservazioni, segnalazioni al fine di una migliore impostazione e realizzazione del processo di 

gestione del rischio e della più efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  

I contributi, in forma scritta, indirizzati al Responsabile della Prevenzione della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, dovranno pervenire entro il prossimo 22 gennaio 2022, mediante:  

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo 

-  invio all'indirizzo pec protocollonemoli@ebaspec.it 

- Per maggiori chiarimenti in merito si invita a consultare i seguenti provvedimenti, facilmente 

reperibili sul sito www.normattiva.it o utilizzando un qualsiasi motore di ricerca:  

- Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";  

- Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
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- Decreto legislativo n. 39 del 8/4/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'art. l, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190";  

- D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".  

Nemoli, 05/01/2022 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

                                e della Trasparenza 

                          F.to  Dr.ssa Agrello Angela Maria 


