Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Segretario - Direttore Generale
AVVISO PUBBLICO
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023
(P.T.P.C.T.) aggiornamento per il triennio 2022/2024. Procedura di consultazione con
osservazioni e suggerimenti ai fini della partecipazione civica.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte
in materia di prevenzione della corruzione, deve approvare entro il 30 aprile 2022 il nuovo
Piano di Prevenzione della Corruzione, comprensivo di una sezione specifica sugli obblighi di
trasparenza, riferito al triennio 2022-2024.
Come è noto, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n.
80, con cui è stato introdotto Il Piano Integrato di attività ed organizzazione, strumento che per
l’Amministrazione procedente prevede la predisposizione di una strategia di pianificazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza integrata agli ulteriori strumenti di
pianificazione, nonché l’eventuale formulazione (ove verrà previsto dal DPR in materia) di un
documento di programmazione annuale unitario dell’Ente.
Tuttavia, si precisa che l’ANAC in data 17 gennaio 2022, con proprio comunicato, ha differito il
termine per l’adozione del Piano Anticorruzione al 30 aprile 2022, conferendo ai singoli Enti la
facoltà di anticipare l’adozione delle specifiche misure al predetto termine.
Con il presente Avviso, si intende avviare un percorso partecipativo finalizzato ad incrementare
la qualità del processo di attuazione e realizzazione della strategia di prevenzione del fenomeno
della corruzione più efficiente e trasparente possibile.
Tale percorso è aperto e rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni, gruppi, comitati o altre forme
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e sindacali
operanti nel territorio metropolitano, al fine di consentire loro di fornire suggerimenti e
osservazioni utili.
Il
vigente P.T.P.C.T.
2021/2023
è consultabile sul
sito
www.cittametropolitana.rc.it
nel
link
Amministrazione
Contenuti/Prevenzione della corruzione.

istituzionale
Trasparente/Altri

Gli interessati sono invitati a presentare contributi di cui l'Ente terrà conto in sede di
approvazione definitiva del P.T.P.C.T. 2022-2024/ Sezione dedicata alle misure di prevenzione
della corruzione e della trasparenza del PIAO, entro e non oltre il giorno 4 aprile 2022,
trasmettendo le proprie osservazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
mediante l’allegato modulo pubblicato e disponibile nella sezione del sito: Amministrazione
Trasparente/Altri Contenuti/ Prevenzione della Corruzione, da far pervenire all’Ente con una
delle seguenti modalità:



e-mail: protocollo@cittametropolitana.rc.it
posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Avv. Umberto NUCARA)
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