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AVVISO diretto agli “STAKEHOLDER” 

 

PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

  

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 

 

Premesso che 

1. la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione) 

prevede l'adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui 

l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, e conseguentemente indichi gli 

interventi volti a prevenirli; 

2. in data 11 settembre 2013 è stato approvato, con Deliberazione della ex CiVIT – ANAC n. 

72, il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2015, contenente indicazioni su 

contenuti e procedura di adozione dei piani; 

3. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, 

della Legge n. 190/2012, prevede, all'art. 10, l'adozione del Piano Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità; 

4. in data 28 ottobre 2015, con determina n. 12 l’ANAC ha predisposto l’aggiornamento 2015 

al PNA; 

5. il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, ha apportato modifiche alle norme di cui al D.lgs. 33/1013;  

6. l’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha adottato il “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 

7. l'IRCCS – CROB di Rionero in Vulture (PZ), ha già approvato nel 2014 il primo Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità e che, entro il 31 gennaio 2018, intende aggiornare detti piani 

adottando il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma per la 

trasparenza 2018-2019-2020; 

8. Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato); 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
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9. la procedura di adozione del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti interni ed 

esterni all'ente in quanto portatori di interessi di cui l'IRCCS - CROB intende tenere conto 

per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e 

trasparente possibile; 

 

 

AVVISA ED INVITA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 

A far pervenire entro il 21 dicembre 2018, ore 12:00, eventuali proposte ed osservazioni relative ai 

contenuti del P.T.P.C.T., all'Ufficio Protocollo dell'Istituto, ovvero a mezzo di posta elettronica ai 

seguenti indirizzi mail: 

 anticorruzione@crob.it  

 daniele.scapicchio@crob.it  

 

Al fine di consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano di Prevenzione della 

Corruzione e al Programma per la Trasparenza e l’integrità pubblicati sul sito internet dell’Istituto: 

 

P.T.P.C.T:  http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/13/39/DOCUMENT_FILE_131339.pdf  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto WWW.crob.it nella home page. 

 

Si allega al presente avviso il modulo da compilare per l'invio delle osservazioni da parte degli 

stakeholder. 

 

Rionero in vulture, 28/11/2018 

 
                                                                                                       

 

                                                                                                         IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

                                                                                                    DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

                                                                                             F.to  Ing. Daniele SCAPICCHIO 
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