
COMUNE DI RIPARBELLA 

PROVINCIA DI PISA 

_______________________________________________________ 

Conferma Piano Triennale Anticorruzione con annesso 

Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità  

Avviso 

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, deve approvare il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 contente anche il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) . 

In sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, 
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi 
in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” ; 

“In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato.” 

Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno si ritiene di proporre per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2019/2021 la conferma dei contenuti del PTCP 2018/ 2020 approvato con 
deliberazione n 14 del 01 Febbraio 2018 ,pertanto  

Si avvisa che 

i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio ,al fine di formulare 
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione 

Possono 

presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2019, il proprio contributo 
propositivo utilizzando il modulo appositamente predisposto, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: l.meini@comune.riparbella.pi.it posta elettronica certificata : 
comune.riparbella@postacert.toscana.it 

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente, sono disponibili: 

a. Il Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020 con annesso Piano la trasparenza: 



b. Modulo per la trasmissione dei contributi propositivi. 

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale  

 

 

Il Segretario Comunale  

 

Dott. Lucio D’Agostino 
 


