
CITTA’   DI    MELISSANO
Provincia di Lecce

       AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta per la partecipazione alla redazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione  della  trasparenza e l'integrità anni 2018-2020.

Premesso: 
• che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge anticorruzione) prevede 
l’adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che effettui l’analisi e la valutazione di 
rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indichi gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli; 

• che il D.Lgs. n.97 del 25 maggio 2016, nel modificare ed integrare il D. Lgs. n. 33/2013, ha 
unificato in un solo strumento, il PTCPT, il PTCP e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità; 

• che il 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato la deliberazione numero 1208 recante 
Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione (PNA 2017); 

• che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza e l’integrità  è stato 
aggiornato per il triennio 2017-2019 con Deliberazione G.C. n. 10 del 30.1.2017;

• il Comune di Melissano intende aggiornare  il P.T.P.C.T.  per gli anni  2018-2020;
• la  procedura di  adozione del P.T.P.C.T. segue forme di  consultazione di soggetti  interni  ed 

esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre un 
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;

• delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti esterni all’ente, mediante il presente avviso 
pubblico, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività 
comunale a garanzia della legalità e delle regole di trasparenza;

• si  allega  al  presente  avviso  il  modulo  da  compilare  per  l’invio  di  osservazioni  da  parte  di  
soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.T.

Tutto ciò premesso, il Comune di Melissano

AVVISA ed INVITA
gli Amministratori, i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni rappresentate nel Consiglio 
Nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  che  operano  nel  settore,  gli  Ordini  Professionali  e 
Imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e 
dei servizi prestati dal Comune, a presentare proposte ed osservazioni utilizzando l’allegato modello.
Le proposte e le osservazioni, da formularsi utilizzando esclusivamente il modello allegato, dovranno 
essere indirizzate al Segretario Generale - Responsabile della prevenzione della
Corruzione - e pervenire al protocollo del Comune entro il 15 gennaio 2018 mediante:

• posta certificata all’indirizzo: comunemelissano@pec.rupar.puglia.it 
• posta elettronica ordinaria: affarigenerali@comune.melissano.le.it 
• servizio postale.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella “Home page” e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Si precisa che il P.T.P.C.T. 2017-2019 è disponibile in: www.comune.melissano.le.it,  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, “altri contenuti”, “corruzione”, Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2017-2019, – Dettagli. 
Melissano, 22/12/2017

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 
Dott. Claudio D’IPPOLITO
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