Segreteria Generale

AVVISO PUBBLICO
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DI CUI ALLA LEGGE 6
NOVEMBRE 2012 N. 190, TRIENNIO 2022 - 2024
Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale in qualità rispettivamente di
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza
del Comune di Napoli,
Premesso che:
la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la
repressione del fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti preposti ad adottare
iniziative in materia;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019,
precisa che “con la legge 190/2012 è stata delineata una nozione ampia di
“prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si
creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di
corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati
dalla legge 190/2012”;
l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce che la
trasparenza è da intendersi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni”, e il successivo comma 2 dispone che la trasparenza
“concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino”;
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione adotta il

Palazzo San Giacomo · Piazza Municipio · 80133 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7955513 · fax (+39) 081 7955509
segretario.generale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
Considerato che:
il Comune di Napoli, sta provvedendo all’aggiornamento per gli anni 2022-2024 del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25/03/2021 e consultabile sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti
– Prevenzione della Corruzione”;
il PNA, e suoi successivi aggiornamenti consultabili nel sito istituzionale dell’ANAC1,
detta le linee guida per la predisposizione dei PTPCT da parte delle singole
amministrazioni, stabilendo, tra l’altro, che il processo di adozione del Piano prevede la
partecipazione di attori esterni all’amministrazione;
Ritenuto necessario
Attivare la consultazione di soggetti esterni all’Amministrazione al fine di invitare
chiunque sia interessato a segnalare al Comune di Napoli:
 eventuali azioni e misure da programmare per il triennio 2022-2024 per ridurre il
verificarsi di comportamenti corruttivi nell’ambito delle aree maggiormente a
rischio quali: contratti pubblici; reclutamento e gestione del personale;
procedimenti autorizzatori e concessori; gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari
legali e contenzioso; governo del territorio; gestione dei rifiuti; pianificazione
urbanistica;
 eventuali documenti, dati e informazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia e che,
previo idoneo esame da parte del Responsabile della trasparenza che terrà conto
delle esclusioni e limiti stabiliti dalla legge (quali, ad esempio, quelli
riconducibili alla normativa in materia di protezione dei dati personali), potranno
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essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale, sottosezione “Altri Contenuti – Dati ulteriori”.
Visti:
 la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
INVITANO
Tutti gli interessati a presentare eventuali proposte entro il 15 gennaio 2022, tramite email all’indirizzo di posta elettronica responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it
oppure a mezzo posta al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della
corruzione, Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo – p.zza Municipio 80133, Napoli.
Le proposte pervenute entro il termine su indicato saranno valutate ai fini della
redazione del Piano riferito al triennio 2022-2024.
Le proposte che perverranno in data successiva saranno in ogni caso esaminate ai fini
dell’aggiornamento periodico del Piano.
f.to Il Vicesegretario Generale
Responsabile per la Trasparenza
Cinzia D’Oriano

f.to Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
Monica Cinque

