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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 e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città 

metropolitana di Roma Capitale – Triennio 2022-2024 – INDICAZIONE NUOVO TERMINE PER 

PROPOSTE E CONTRIBUTI. 

 

 

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 e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

 

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.T.; 

 

ATTESO che questa Città metropolitana dovrà adottare, entro i termini prescritti, il proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2022-2024, 

provvedendo alla revisione e all’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2021-2023 – adottato, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021 – previa consultazione degli 

stakeholders, come previsto dalla normativa vigente; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

in data 10 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente apposito Avviso 

(prot. n. 0002741 del 10-01-2022) avente ad 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”, nel quale – tenuto conto del termine 

del 31 gennaio 2022, previsto dal citato art. 1, comma 8, per procedere all’adozione del P.T.P.C.T. 

per il triennio 2022-2024 – è stata indicata, quale data entro cui far pervenire eventuali proposte e 

contributi da parte degli stakeholders, quella del 26 gennaio 2022; 
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con Comunicato del 12 gennaio 2022, recante “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: 

differimento del termine al 30 aprile 2022”, il Presidente dell’A.N.AC. ha reso noto che, in ragione 

del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, “il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 12 

gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la 

necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano 

coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha disposto quanto segue. Il termine annuale 

indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30 aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si 

applica […]”; 

 

DATO ATTO che il Sindaco Metropolitano ha nominato, a decorrere dal 14 febbraio 2022, lo 

scrivente quale:  

 

Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, con Atto n. 6 del 9 febbraio 2022; 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dello stesso Ente, con Atto n. 

7 del 14 febbraio 2022;  

 

RILEVATO che, entro il termine del 26 gennaio 2022, originariamente prefissato, non sono 

pervenute a questa Amministrazione proposte né contributi da parte degli stakeholders invitati con 

l’Avviso precedentemente richiamato; 

 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in ragione del differimento dei termini per l’adozione del 

P.T.P.C.T. per il triennio 2022-2024, di cui sopra si è dato conto, stabilire un nuovo termine per far 

pervenire, da parte degli stakeholders, eventuali proposte e/o contributi utili ai fini 

dell’aggiornamento del Piano di questa Città metropolitana; 

 

SI RENDE NOTO CHE: 

 

è fissato al 15 marzo 2022, alle ore 10.00, il nuovo termine entro cui 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 possono formulare 

eventuali proposte e/o 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 e i contributi di cui sopra dovranno pervenire esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo ufficioanticorruzione@cittametropolitanaroma.it, all’attenzione del Segretario 

Generale Dott. Paolo Caracciolo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, entro il termine sopra indicato del 15 marzo 2022, alle ore 10.00. 

 

 

Roma, 15 febbraio 2022 

F.to Il Segretario Generale 

       Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

   Dott. Paolo Caracciolo 
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