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AVVISO PUBBLICO 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 

 

Premesso che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con Delibera n. 

831 del 3 agosto 2016, aggiornato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, prevede che le 

Amministrazioni, al fine di promuovere e definire un’efficace strategia anticorruzione, devono 

realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi.  

 

Il Responsabile anticorruzione, intende rivolgere ai cittadini, a tutte le associazioni e ad altre 

forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nel territorio provinciale, la 

possibilità di coinvolgimento nella redazione/aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 2019–2021.  

 

Atteso che è in fase di ultimazione, da parte della Cabina di Regia per il monitoraggio e 

l’aggiornamento del PTCPT, la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2018–2020 tenendo conto di quanto riportato nella seguente normativa: 

- Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018  che approva in via definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 che esprime un parere sulla corretta 

interpretazione dei compiti del Responsabile; 

- Regolamento ANAC 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 269 del 

19/11/2018: “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, 

all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai 

documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”;  

-  Regolamento ANAC 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 269 del 

19/11/2018: “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di 

un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”. 

 

 



 

I soggetti interessati, utilizzando il modulo allegato, sono invitati a formulare osservazioni, proposte 

e suggerimenti finalizzati ad una ottimale individuazione delle misure preventive anticorruzione ed 

a presentare il proprio contributo, entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2019, attraverso una delle 

seguenti modalità:  

- all’indirizzo pec:  provincia@pec.provincia.brindisi.i ;  

- all’indirizzo e-mail: fabio.marra@provincia.brindisi.it; 

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Al Segretario Generale della Provincia di 

Brindisi, Via De Leo n. 3, 72100 Brindisi;  

- tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo  

 

È possibile consultare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018–2020, sul sito 

istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: 

http://www.provincia.brindisi.it/index.php/anticorruzione/5015-piano-triennale-di-prevenzione-

della-corruzione-e-della-trasparenza-2018-2020 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   avv. Fabio MARRA 
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