
 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

della Giunta Regionale d’Abruzzo 

 
Avviso di consultazione pubblica della bozza di aggiornamento del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017/2019).  

 
Ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 33/2013, la Regione Abruzzo ha predisposto la bozza di 

aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC 2017/2019) comprensivo del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI 2017/2019).  

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con il 

presente avviso si dà avvio alla procedura aperta di consultazione finalizzata ad acquisire eventuali proposte 

ed osservazioni sulla bozza di aggiornamento dei suddetti Piano e Programma, in conformità a quanto 

previsto dalla normativa vigente:  

I documenti in consultazione sono costituiti da:  

1) Bozza “Allegato 1 – Parte Generale” - recante il testo descrittivo del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione (PTPC 2017/2019) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI 

2017/2019);  

2) Bozza “Allegato A” recante i Dipartimenti che operano nei processi oggetti di mappatura;  

3) Bozza “Allegato B” recante schede delle aree, i processi, gli eventi rischiosi, le correlate misure e le 

strutture maggiormente esposte;  

4) Bozza “Allegato C” recante misure del Piano Nazionale Anticorruzione ed ulteriori misure da applicarsi a 

cura di tutte le Strutture della Giunta Regionale (Tabella C.1) e altre misure di carattere trasversale (Tabella 

C.2);  

5) Bozza ”Allegato 1-bis_Trasparenza” recante l’Aggiornamento al Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità PTTI 2017-2019 (gli obblighi, le azioni, la tempistica e le strutture onerate dagli 

adempimenti previsti dalla specifica disciplina di settore);  

6) Bozza “Allegato C3” recante il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di cui all’Allegato C;  

7) Bozza “Allegato D” recante il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e dei tempi di 

realizzazione di cui all’Allegato B; 

8) Modulo Presentazione Osservazioni al PTPCT 2017-2019;  

 

 

Per la presentazione delle osservazioni è necessario utilizzare l’allegato modulo.  

Le osservazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 marzo 2017 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it 

 

Allegato modulo per presentare le osservazioni.  

 

Pubblicato il giorno 09 marzo 2017  

 

Il Responsabile della Prevenzione 

         della Corruzione e della Trasparenza  

       Avv. Cristina Gerardis  
          F.to Avv. Cristina Gerardis 
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