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AVVISO 
 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2022-2024 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 

2022-2024 

 

La legge n. 190/2012, ha introdotto l’adempimento per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare il 

Piano triennale della Corruzione. Le indicazioni per la redazione del Piano sono contenute nel Piano 

nazionale anticorruzione (PNA) pubblicato nell’anno 2013 e successivamente aggiornato. In particolare 

nell’ultimo aggiornamento del 2019 il Piano della Trasparenza è stato inglobato nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, come “sezione”, pertanto la nuova denominazione è diventata Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 

Il Comune di Olgiate Olona deve procedere all’aggiornamento annuale del PTPCT per il triennio 2022-2024, 

entro il 31 gennaio 2022. Pertanto, allo scopo di delineare un’efficace strategia di anticorruzione,  

nell’ottica del coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder presenti sul territorio comunale, con il 

presente avviso, invita a presentare osservazioni/suggerimenti finalizzati ad una migliore individuazione 

delle misure per prevenire la corruzione, che questa Amministrazione valuterà in sede di aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024. 

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del 

Comune, il Segretario Generale, entro le ore 11,00 del 9 dicembre 2021, le proprie proposte utilizzando il 

modello predisposto ed allegando copia scansionata del documento di riconoscimento in corso di validità, 

da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariogenerale@comuneolgiateolona.it.  

ATTENZIONE: 

Le e-mail trasmesse a tale scopo dovranno avere come oggetto: OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI PER 

AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.  

A tal fine è disponibile la consultazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “disposizioni generali”   

. 

http://www.comuneolgiateolona.it/
mailto:info@comuneolgiateolona.it
mailto:segretariogenerale@comuneolgiateolona.it

