COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI
PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ROMA
_____________________________________________________
Prot-18/2019
Roma 24 gennaio 2019

AGLI INTERESSATI

Oggetto : Consultazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 e Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021.
PREMESSO che:
- l’art. 1 comma 8 della Legge 06.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) s.m.i. stabilisce che “l'organo di indirizzo
definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione”;
- “l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 Gennaio di ogni anno (...)” e
che nei Collegi professionali il piano viene approvato dal Consiglio Direttivo;
- “l’organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che
per il CPPA è il Consigliere Per. Agr. Julia Claudia Antonucci .
- la disciplina vigente ha unificato in un solo strumento anche il P.T.P.C. ed il Programma Triennale della
Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.);
- il D. Lgs. n. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni
sul contenuto del P.T.P.C.;
- nell’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) le Amministrazioni dovranno
tener conto della Delibera n. 1074 del 21.11.2018 con cui l’A.N.A.C. ha approvato il “Piano Nazionale
Anticorruzione 2018”;
- questo Collegio intende aggiornare il P.T.P.C. ed il P.T.T.I. con riferimento al triennio 2019-2021;
DATO ATTO che
- la procedura di aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. prevede forme di consultazione da parte soggetti
interni ed esterni all’Ente di cui il Collegio intende tenere conto per adottare concrete ed effettive misure di
prevenzione della corruzione. In particolar modo tutti gli iscritti al CPPA di Roma;
- il P.T.P.C. e P.T.T.I. del Triennio 2019-2021 sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio del
23/01/2019 e sono stati pubblicati sul sito del CPPA della Provincia di Roma nella Sezione “Amministrazione
Trasparente ”alla sigla di riferimento P15;
- su quanto riportato negli stessi potranno essere formulate proposte ed osservazioni e che delle
osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’Ente si terrà conto in sede di aggiornamento ;
Tutto ciò premesso, il CPPA della provincia di Roma
INVITA
tutte le Associazioni ed Organizzazioni che rappresentino interessi collettivi per gli iscritti al Collegio, nonché
i cittadini interessati, in particolar modo gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
della provincia di Roma a far pervenire, all’indirizzo mail collegio.roma@pec.peritiagrari.it eventuali
proposte e osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C ed P.T.T.I. entro le ore 11 del giorno 30 Gennaio
2019 utilizzando il modello allegato.
Il Presidente
(Per.Agr. Nataloni Roberto)

Allegato: MODELLO per la presentazione di proposte/osservazioni.
________________________________________________________________________________________________
00173 ROMA – VIA LIBERO LEONARDI 4– TEL 06-70454739/3924057587– C.F. 80244990588
E-mail: info@peritiagrariroma.it - PEC: collegio.roma@pec.peritiagrari.it - web:www.peritiagrariroma.it

