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PROCEDURA PARTECIPATIVA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024 
  
Il Segretario Generale – Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Responsabile 
della Trasparenza (Decreto sindacale n. 3 del 16 gennaio 2018). 
  
Vista: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
come modificato con D.Lgs. 97/2016; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Norme in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;  

 il Decreto Legislativo 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  
 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione (ex) 

CIVIT dell’11 settembre 2013, n 72, nonché i relativi Aggiornamenti ANAC 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019; 

 Le direttive fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

                                     
Dato atto che lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza 2022-2024 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 9 
marzo 2022, immediatamente eseguibile, e che, dopo l’espletamento della fase partecipativa, 
sarà sottoposto all’approvazione definitiva della Giunta comunale nei termini di legge;  
  
Ritenuto necessario assicurare la partecipazione degli Amministratori, dei Cittadini e delle 
Organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 
  
Dato atto che tale partecipazione è finalizzata a recepire eventuali osservazioni o proposte sullo 
schema di Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 
del Comune di Gubbio; 

INVITA 
Tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno 29 
marzo 2022, ore 12:00. Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio 
finalizzato all’approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e 
per la Trasparenza 2022-2024. 
Il documento e gli Allegati sono visionabili nel sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente – Sezione Altri Contenuti – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza”, al seguente link: https://www.comune.gubbio.pg.it/ammtrasparente/altri-
contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-
della-trasparenza/ 
 

https://www.comune.gubbio.pg.it/ammtrasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/
https://www.comune.gubbio.pg.it/ammtrasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/
https://www.comune.gubbio.pg.it/ammtrasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/


  
Le proposte/osservazioni potranno pervenire entro il termine sopra indicato a mezzo e-mail con 
indicazione “all’attenzione del Segretario comunale”, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
del Comune di Gubbio: comune.gubbio@postacert.umbria.it 
 
 
Gubbio, 10/03/2022 
  
                                                                         Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
                                                                                                  F.to Claudia Bianchi 
 
 
 
 
Allegati:  
All. 1 - Elenco obblighi di pubblicazione (deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016) 
All. 2 - Prima disciplina contente indirizzi procedimentali ed organizzativi in materia di accesso 
civico ed accesso generalizzato 
All. 3 - Griglia di controllo (check-list) 
All. 4 - Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità 
All. 5 - Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità 
All. 6 - Atto organizzativo per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 
All. 7 - Schema attestazione annuale Dirigenti di applicazione delle disposizioni di cui al Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione 
All. 8 – Schema relazione annuale dirigenti 
All.9A e 9B - Schema report semestrale sul monitoraggio e censimento dei tempi di conclusione 
dei procedimenti amministrativi  
All. 10 A - Protocollo legalità per appalti, procedure concorrenziali anche in economia (ad 
esclusione degli affidamenti diretti effettuati mediante cottimo fiduciario - anche se realizzati 
previa indagine di mercato - di importo inferiore ad € 40.000,00)  
All. 10 B - Protocollo legalità per appalti di lavori di importo superiore a 250.000,00 euro e di 
forniture e servizi di importo superiore ad € 150.000,00 
All. 11 - Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la 
Prefettura di Perugia e il Comune di Gubbio.  
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