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AVVISO: PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2021/2023 
 

Premesso: 

- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 

concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- che la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni; 

- che il Parco dei Monti Simbruini ha adottato il Piano Triennale Anticorruzione e per 

la trasparenza, di seguito nominato P.T.P.C.,  per il triennio 2020-2022 con 

Deliberazione del Presidente n. 03 del 21.01.2020 e che il medesimo è stato pubblicato 

sul sito www.simbruini.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti -  prevenzione della corruzione; 

- che entro il 31.03.2021 occorre adottare il nuovo P.T.P.C. per il triennio 2021-2023; 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione, come da delibera ANAC n. 72/2013, prevede 

che per l’elaborazione e/o verifica del P.T.P.C. le Amministrazioni debbono 

realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento di cittadini e di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi ai fini, tra l’altro, della diffusione delle 

strategie di prevenzione pianificate e al fine di valutare l’adeguatezza del Piano; 

- che è necessario attivare le forme di consultazione per l’aggiornamento e 

l’adeguamento del P.T.P.C. per predisporre una strategia di prevenzione del 

fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

- che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso 

pubblico, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione 

sull’attività dell’Ente a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza; 

 
Tutto ciò premesso, l’Ente Parco dei Monti Simbruini  
 

AVVISA ed INVITA 
 

tutti i soggetti interessati a trasmettere le proprie osservazioni e proposte relative al Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, entro il 31.01.2021 ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it    oppure   monti.simbruini@simbruini.it 
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riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza. Proposte e osservazioni”, oppure tramite consegna a mano 
presso il Protocollo dell’Ente. 
 
Jenne, lì __29.12.2020__ 
  
            IL RESPONSABILE  
                                Dott. Carlo DI COSMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


