
 
 
 

Città di Torre del Greco 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e del/l'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 

PROCEDURA APERTA 
 
per l'aggiornamento del (PTPC) e del Piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità (PTTI) 2018/2020 
 
Il Comune di Torre Del Greco, con deliberazione di G.C. n. 49/2017 ha approvato il Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 ai sensi della legge 6 novembre 2012 
n. 190 e del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera della CIVIT n. 72 dell'11 
settembre 2013. 
 
Con pari deliberazione è stato approvato il Piano triennale per la trasparenza ed integrità per il 
periodo 2017/2019. 
 
Il PTPC 2017/2019 del Comune di Torre Del Greco è consultabile sul sito del Comune di Torre Del 
Greco www.comune.torredelgreco.na.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 
"Approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione " ha fornito indicazioni 
in merito alla predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nelle varie 
aree a rischio. 
 
Il Comune di Torre Del Greco deve provvedere all'aggiornamento dei propri Piani per il triennio 
2018/2020, ai sensi delle disposizioni sopra citate. il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le 
amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza. 
A tal fine, il Comune intende avviare un percorso partecipativo aperto ai cittadini, alle organizzazioni 
sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, alle altre associazioni o forme di 



organizzazioni rappresentative di particolari interessi, agli ordini professionali e imprenditoriali, ai 
portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Torre Del Greco. 
Per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura 
aperta al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni In merito all'aggiornamento dei predetti 
Piani. 
 
Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire proposte e osservazioni, utilizzando 
l'allegato modello, entro il giorno 15 gennaio 2018, con le seguenti modalità: 
• consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì 9:00 -13:00; 
• mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Torre Del Greco, Via Plebiscito - 

Palazzo Baronale- 80059 Torre Del Greco; 
• mediante Posta Elettronica Certificata {PEC), con invio all'indirizzo PEC del Comune: 

segretariogenerale.torredelgreco@asmepec.it; 
• mediante fax al seguente numero: 081/8830724; 
 
Delle proposte e delle osservazioni pervenute, eccetto quelle anonime, si terrà conto nella relazione 
illustrativa di accompagnamento dei piani. 
Per gli approfondimenti sui contenuti del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione si 
segnalano: 
 
• Legge n.190 del 6/11/2012 concernente 11Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore l'8/11/2012, la quale 
prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di tutte le 
pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, consultabile all'indirizzo internet www. normattiva.it; 

 
• ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione - "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, 

consultabile all'indirizzo internet www.anticorruzione.it; 
 
• ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Determinazione n.12/2015 consultabile all'indirizzo 

internet www.anticorruzione.it 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale del 
Comune (tel. 081/8830726 email: segreteriagenerale.torredelgreco@asmepec.it ) 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

 

Torre Del Greco, 05/01/2018 

 

Il Segretario Generale 
Dott. Pasquale Incarnato 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39) 
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