
 
Comune di Monterotondo  

Città Metropolitana di Roma Capitale  

 

 

Procedura aperta alla partecipazione per l’aggiornamento annuale del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza 2021-2023 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

avvisa  
che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza riferito al triennio 2021-2023.   
 
 La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga 
un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), che a seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, deve essere comprensivo della sezione relativa alla 
trasparenza.  
La predisposizione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.), è un processo trasparente che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione 
dei portatori di interesse interni ed esterni.  
L’Amministrazione Comunale è chiamata ad approvare entro il 31 gennaio 2021 il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 -2023.  
 

L’ente, in linea con quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con il 
recente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, intende raccogliere idee e proposte di cittadini e 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di 
categoria ed organizzazioni sindacali, finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del 
processo di gestione del rischio e ad un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
 

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di 
formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze 
delle categorie produttive del territorio, il terzo settore, i sindacati, ecc, nell’intento di favorire il 
più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder, cittadini, organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, associazioni di consumatori e utenti, sono invitati a far pervenire al Segretario generale, 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i propri suggerimenti e/o 



proposte ed indicazioni di interesse utilizzando l’allegato modello, in merito all’aggiornamento del 
piano. 
Tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del 
piano potranno presentarle in forma scritta, preferibilmente via PEC, motivandone le ragioni, 
indirizzandole al Responsabile anticorruzione.  
Le proposte, suggerimenti ed indicazioni dovranno pervenire alla Segretario Generale mediante 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o a mezzo servizio postale o a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo:  comune.monterotondo.rm@pec.it entro e non oltre l’8 
gennaio 2021. 
Il testo del P.T.P.C.T. attualmente in vigore è pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.comune.monterotondo.rm.it/ alla sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link: 
http://www.comune.monterotondo.rm.it/home/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/prevenzione-corruzione/altri-contenuti-corruzione/ 
 

Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recepire e 
valutare l’accoglimento delle proposte migliorative e innovative che perverranno entro i termini 
sopra indicati. 

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 08/01/2021.   

Monterotondo, 9.12.2020 

 
                                                             Il Segretario generale 
                                   Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
                                                                        Dott. Mauro Di Rocco 
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 Al Comune di Monterotondo  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Segretario Generale Dott. Mauro Di Rocco 

 Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 – Monterotondo 

PEC:  comune.monterotondo.rm@pec.it 

 

 Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 del Comune di Monterotondo 

 
 Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________________________ 

il residente a _________________________________ in ________________________________ 

tel. ____________________________________________ 

indirizzo email ____________________________________________________ 

 in qualità di: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza ad es. organizzazioni 
sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria, enti o associazioni, ecc.) 
 

FORMULA 
le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune di Monterotondo 2021-2023:  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
(per ogni proposta indicare le motivazioni) 

 
Riservatezza dei dati personali  
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 
saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è 
obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da 
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679. 

 

Data _______________ 

       ______________________________________ 
FIRMA 
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