
 
Città di Marano di Napoli 

Città Metropolitana di Napoli  
 

Avviso pubblico di procedura aperta per l’approvazione del P.T.P.C. 2023/2025 

 

La scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Giovanna Imparato, 

Segretario Generale del Comune di Marano di Napoli: 

 

Considerato che con legge n. 190/2012 sono state emanate le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione; 

 

Tenuto conto che detta legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione  

della Corruzione – P.T.P.C. da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 

Vista la deliberazione n. 72/2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.- ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione  fornendo, tra l’altro, indicazioni sui contenuti  e sulla 

procedura di adozione  ed aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – 

P.T.P.C. ; 

Vista  la   determinazione ANAC n. 12/2015” Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013; 

Vista la deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 “ determinazione di approvazione definitiva del 

P.N.A 2016”; 

Visto l’aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016, approvato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017;   

Visto l’aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, approvato dall’ANAC con delibera n. 1074 del 21 

novembre 2018;   

Visto, da ultimo,  il Piano Nazionale Anticorruzione 2019  approvato  dall’ ANAC   con 

deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;  

 

Visto il P.T.C.P.T 2022/2024 del Comune di Marano di Napoli,  adottato  con deliberazione della 

Giunta Comunale   n. 49 del 30/06/2022; 

 

In ossequio a quanto in merito  disposto nel citato Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione - P.T.P.C.- del Comune di Marano di Napoli, paragrafo 1.4 “Predisposizione del 

P.T.C.P.T  e del paragrafo “Aggiornamento e adeguamento del PTCPT”: 

 

RENDE  NOTO 

 

che il Comune di Marano di Napoli  

 

- Intende avvalersi,  ai fini della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione -P.T.P.C.- 2023/2025 e successivi aggiornamenti,  di forme di consultazione 

aperta previste dal Piano Nazionale Anticorruzione-P.N.A.- allo scopo di integrare 

contenuti, azioni e misure per la prevenzione della corruzione; 

- Intende avviare, con la presente comunicazione, la procedura aperta di partecipazione, alla 

quale sono invitati tutti gli stakeholder interni ed esterni dell’Ente, finalizzata alla 

formulazione di proposte, osservazioni ed integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione  2022/2024; Quanto innanzi ai fini della predisposizione del Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione  -P.T.P.C.- 2023-2025 da adottarsi entro il 

31.01.2023. 

- A tal scopo si rendono disponibili i seguenti documenti: 

 

 



1. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione-P.T.P.C.- 2022/2024 del Comune di Marano di 

Napoli , pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 

https://www.comune.marano.na.it/web/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/all.10-piano-

trienn.prevenz.e-corruz..pdf 
 

2. La deliberazione ANAC(ex CIVIT)72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione- 

P.N.A.- pubblicata al seguente link:   

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a59061e0

a7780427ddf3f0e831e2ef3; 

 

3. Il Piano Nazionale Anticorruzione-P.N.A.- 2013, pubblicato al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazion

aleAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248 

 

4. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314; 

 

5. Delibera Anac n.  831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del P.N.A. 2016 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550; 

 

6. Delibera Anac n.  1208 del 22  novembre 2017  concernente l’aggiornamento  2017 al P.N.A. 2016 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035 

 

7. Delibera Anac n.  1074 del 21  novembre 2018  concernente l’aggiornamento  2018 al P.N.A. 2016 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=98db1f9d0a7780423ce98

5d01265beae&search=delibera+anac+n.+1074  

 

8.    Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019  approvato  dall’ ANAC   con deliberazione n. 1064 del 13 

novembre 2019 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d5

0a778042061d7a5d0028cba2  

 

9.    Il modulo per la presentazione di proposta di modifica/integrazione ed osservazioni al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – pubblicato e disponibile nella sezione “ News “ del sito 

istituzionale del comune di Marano di Napoli. 

 

INVITA 

 

gli  stakeholder interni ed esterni (Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Consumatori e di 

Utenti, organizzazioni di Categoria, ecc)  interessati a presentare eventuali osservazioni o 

proposte di modifica/integrazione entro e non oltre il 25 gennaio 2023 utilizzando l’apposito 

modulo riportando nell’oggetto delle e-mail la seguente dicitura: “P.T.P.C. del Comune di 

Marano di Napoli  –proposte e/o osservazioni”. 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di chiarimenti e/o precisazioni sarà possibile 

rivolgersi al responsabile anticorruzione dott.ssa Giovanna Imparato ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

pec:  segreteriaamministrativa@pec.comune.marano.na.it  

mail: giovannaimparato@comune.marano.na.it 

oppure telefonando al numero 081/5769203. 

Si ringraziano quanti vorranno partecipare con il Loro contributo. 

  

 Marano di Napoli  li 16 gennaio 2023 
                                                             firmato in originale 

                                                                        IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                                                         SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                          Dott.ssa Giovanna Imparato 
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