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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
 

AVVISO 
 
Oggetto: consultazione degli stakeholders per la revisione e l’aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Città 
metropolitana di Roma Capitale – Triennio 2022-2024. 
 
 
VISTI: 
 
l’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il 
quale dispone, tra l’altro, che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adotti, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 
 
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), nel quale è stata sottolineata – 
nell’aggiornamento effettuato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 
n. 1064 del 13 novembre 2019, come anche negli aggiornamenti precedenti – 
l’opportunità, per le amministrazioni, di realizzare forme di consultazione degli 
stakeholders per acquisire eventuali proposte e/o contributi, da valutare in sede di 
elaborazione del P.T.P.C.; 
 
ATTESO che questa Città metropolitana:  
 
dovrà adottare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, il proprio Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2022-2024, provvedendo 
alla revisione e all’aggiornamento del P.T.P.C. 2021-2023, adottato, da ultimo, con 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021; 
 
ai fini dell’aggiornamento e della revisione di cui al punto precedente intende dare corso 
alla procedura di consultazione, coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders, che 
possono formulare proposte e/o fornire contributi al riguardo; 
 
CONSIDERATO quanto sopra; 
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SI INVITANO 
 
i cittadini, le associazioni, le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi 
e diffusi (stakeholders) e, in generale, tutti i soggetti operanti nel territorio della Città 
metropolitana di Roma Capitale a formulare eventuali proposte e/o a fornire contributi 
rispetto al P.T.P.C. 2021-2023, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, 
unitamente ai relativi allegati, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sotto-sezione 
‘Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C.’, e consultabile al seguente link:  
https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/PTPC-2021-2023-e-Allegati.pdf 
 
Le eventuali proposte ed i contributi di cui sopra dovranno pervenire esclusivamente via 
e-mail all’indirizzo ufficioanticorruzione@cittametropolitanaroma.it, all’attenzione 
del Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, entro le ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2022. 
 
 
Roma, 10 gennaio 2022 
 
 

F.to Il Segretario Generale 
       Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

 Dott. Salvatore Pignatello 
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