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COMUNE DI BITONTO 
Città Metropolitana di Bari 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Procedura aperta alla partecipazione per la redazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 2022/2024 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 1 Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, il Comune di 
Bitonto ha predisposto lo schema del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024. 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
deve contenere l’individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, la valutazione 
complessiva del rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione intese a neutralizzare 
o ridurre il rischio stesso.  
 

Il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla “Programmazione della 
trasparenza 2022/2024” che costituisce adempimento ai principi e agli indirizzi dettati dal 
D.Lgs. 25.5.2016, n. 97, recante <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche>> e dalla deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, 
<<Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016>>. 

 

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, evidenzia che 
<<Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati ai sensi del presente decreto>>: questa sezione del PTPCT relativa alla 
programmazione della trasparenza rappresenta un atto di organizzazione e 
strutturazione dei canali informativi, che occorrono, al fine di assicurare nell’ambito del 
Comune l'identificazione/trattamento, la comunicazione e la pubblicazione dei 
dati/documenti/informazioni. 

 

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è previsto che
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per l’aggiornamento del P.T.P.C.T., venga attuata una preventiva procedura aperta alla 
ricezione di suggerimenti e/o proposte. 

 

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene attivata 
la presente procedura aperta per l’acquisizione di eventuali proposte e osservazioni in 
merito allo schema del predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024. 

 

Pertanto, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei 
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di 
particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, potranno far pervenire entro il  
30-04-2022 le proprie proposte ed osservazioni/suggerimenti in merito allo schema del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2022/2024 e ai suoi allegati: 
 

Allegati al P.T.P.C.T. 2022-2024:  
ALLEGATO: Scheda contenente la relazione annuale del responsabile della prevenzione 
della corruzione 
ALLEGATO: Analisi contesto esterno: Matrice dei rischi del contesto esterno 

ALLEGATO: Analisi contesto interno-contesto organizzativo: Organigramma 

ALLEGATO: Analisi contesto interno-contesto gestionale: Elenco dei macro-processi e 
processi 
ALLEGATO: Analisi contesto interno-contesto gestionale: Mappatura dei processi con 
individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure 
generali e delle misure specifiche, con la relativa programmazione 

ALLEGATO: Assessment misure specifiche 

ALLEGATO: Registro degli eventi rischiosi 
ALLEGATO: Procedure:  
- Procedura gestione conflitto di interesse potenziale o reale  
- Procedura per l'accesso civico generalizzato 

ALLEGATO: PTTI - Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 suddivisi per 
responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione 

 
pubblicati, unitamente al presente avviso, sul sito istituzionale del Comune di Bitonto, 
utilizzando esclusivamente l’allegato modello. 

 

Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità: 

 

- mediante  servizio  postale  al  seguente  indirizzo:  Comune  di  Bitonto  -  Corso 
Vittorio Emanuele II, n. 41 – 70032 Bitonto (BA); 

- mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC),  con  invio  all’indirizzo  PEC  del 
Comune: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it; 

- mediante Posta Elettronica, con invio all’indirizzo: segretario@comune.bitonto.ba.it; 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Bitonto, 22-04-2022 

 

      Il Segretario Generale 
RESPONSABILE 

  PER LA PREVENZIONE DELLA 
   CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA 

   (Dr. Salvatore Bonasia) 

mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
mailto:segretario@comune.bitonto.ba.it

