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AVVISO PUBBLICO 
 

Nei termini delle indicazioni rimesse nel Piano Nazionale Anticorruzione e della Sezione 

“Validità e aggiornamenti” di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC 

2016-2018) di Questa Cassa per la raccolta di informazioni e suggerimenti finalizzati 

all'aggiornamento del P.T.P.C. 2017-2019. 

 

Considerato che il Governo nazionale, in ulteriore esecuzione delle consegne affidatagli dalla 

legge 6 novembre 2012, n.190, - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione- ha emesso: il D.Lgv. 33/2013 per 

il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle P.A.”; il D.Lgv. 39/2013 per le “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo 

pubblico”, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190” e il DPR 

62/2013 recante il “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'art. 54 del D.Lgv 30 marzo 2001 ,n.165”. 

 

In termini operativi, ai citati provvedimenti hanno fatto seguito l'Intesa tra Governo, Regioni 

ed Enti Locali del 24 luglio 2013, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) in data 

11 settembre 2013, l'Aggiornamento del PNA dell'ottobre 2015, il nuovo PNA di agosto 2016 

e infine la riscrittura del D.Lgv 33/2013 a mezzo del D.Lgv 97/2016, recante altresì modifiche 

alla stessa L.190/2012, oltre a una serie di direttive, note e circolari interpretative. 

 

La C.R.I.A.S. Sulla scorta del percorso di autoregolamentazione del sistema anticorruzione 

fissato con l'originaria L. 190/2012, ha adottato la deliberazione commissariale n. 85 del 14 

luglio 2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

(PTPC) 2016-2018 e nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC). 

 

Nei termini del previsto aggiornamento del PTPC si sollecita a valutare ogni contributo 

pubblico utile al migliore profitto e utilità del provvedimento in costruzione e si rende pertanto 

PUBBLICO 

 

che è possibile presentare Contributi in termini di Informazioni, Suggerimenti, Proposte e 

Osservazioni sul PTPC della C.R.I.A.S., da: 

dipendenti in servizio presso l'Ente, organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'Ente, 

forme organizzative e/o associative del territorio, nonché cittadini singoli e/o associati che 

fruiscono  delle attività e dei servizi erogati dall'Ente. 

 



I suddetti contributi, da sviluppare all'interno del perimetro normativo e di riferimento 

sopraindicato dovranno contenere indicazioni precise e chiare, in materia anticorruzione, e 

vorranno indirizzarsi entro il prossimo 20 novembre 2016 direttamente all'Ufficio 

Prevenzione della Corruzione, in formato cartaceo, preferibilmente via mail al seguente 

indirizzo anticorruzione@pec.crias.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

     Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

        R.P.C. 

       F.to  Di Caro Gaetana 
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