
 

 

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DEL PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE  E DELL’ILLEGALITÀ  DEL COMUNE DI GENOVA – AVVISO 

PUBBLICO 

 

Si comunica l’avvio della forma di consultazione pubblica, prevista dal  Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione ANAC n. 72 dell’ 11 settembre 2013 ed 

aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e con Delibera ANAC n. 831 del 3 

agosto 2016), ad oggetto  

 

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017-2019 

DEL PIANO  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ (PTPC) 

 DEL COMUNE DI GENOVA 

 

Gli aggiornamenti 2015 e 2016 al PNA hanno confermato l’importanza di assicurare, nell’iter di 

adozione del PTPC, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione e degli 

stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione 

dell’ente. 

 

Si precisa che, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione 

in materia di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 10 del D. 

Lgs. 33/2013 dal D. Lgs. 97/2016, il PTPC non riporterà più la sezione dedicata al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. Verrà mantenuta, tuttavia, la tabella identificativa dei 

singoli obblighi di pubblicazione e dei rispettivi responsabili. Infatti, come ulteriormente ribadito 

dal PNA 2016, le nuove disposizioni normative richiamano la necessità, già recepita dai precedenti 

PTPC di questo ente, di indicare in dettaglio i soggetti a cui compete la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati, ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.  

 

Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici 

di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni sulla base del vigente 

PTPC – Triennio 2016/2018 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2016 (link: 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/piano_anticorruzione_trasparenza_2016_.pdf). 

 

Il Comune di Genova si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, ai fini della 

elaborazione dell’aggiornamento 2017 al Piano stesso. 

 

Le proposte dovranno essere inviate entro il giorno 31 dicembre 2016 all’indirizzo e-mail 

ufficiounico@comune.genova.it. 

 

Genova, 12/12/2016  

 

 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

    del Comune di Genova 

   (avv. Luca Uguccioni) 
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