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ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 
2020/2022 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE E DELLA SUA AZIENDA SPECIALE SERM 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

– dr. Antonio Russo –  

TENUTO CONTO che in base al comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di 
ogni anno; 

VISTO il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 che ha modificato in parte la Legge 190/2012 e il D.Lgs n. 
33/2013 revisionando e semplificando le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 
pubblicità e trasparenza; 

RICHIAMATA la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l’ANAC ha approvato in via 
definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 intendendosi con esso superate le indicazioni 
contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati; 

CONSIDERATO CHE anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevede l’adozione di forme di 
consultazione in sede di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

RENDE NOTO CHE 

la Camera di Commercio del Molise intende procedere per il triennio 2020/2022 all’adozione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), estensibile anche alla 

sua Azienda speciale SERM, attraverso forme di consultazione aperte allo scopo di integrare 

contenuti, azioni e misure per la prevenzione della corruzione. 

Con il presente avviso pubblico si avvia la procedura aperta di consultazione della bozza di PTPCT 

2020/2022 alla quale sono invitati tutti gli stakeholders dell’Ente e dell’Azienda Speciale SERM, ai 

fini della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni al Piano sopra richiamato; 

INVITA 

gli stakeholders dell'Ente camerale e dell’Azienda Speciale SERM ad inviare all’indirizzo 
trasparenza@molise.camcom.it utilizzando l’apposito modulo (All.2), eventuali osservazioni e/o 
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proposte di modifica e/o integrazione alla bozza in consultazione del PTPCT 2020/2022 (All.3) 
entro le ore 9,00 del 31/01/2020. I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura 
definitiva del documento.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dr. Antonio RUSSO 

 

Data di pubblicazione 
,,,/01/2020 

Data di aggiornamento 
,,,,/01/2020 

Arco temporale 
dal ,,,/01/2020 al  ,,,/01/2020 
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