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COMUNE DI PONZANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale  
 

Via Armando Casalini, 7 – 00060 Ponzano Romano 
Tel. 0765/338175 – Fax 0765/338013 

comune.ponzanoromano@pcert.it  

 
PROT. 202 
DEL 15.1.2020 
Avvio consultazione pubblica per acquisire proposte e/o osservazioni per l’adozione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza  del comune di Ponzano 
Romano  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 
Rende noto 

Che il comune di Ponzano Romano, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia 
di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta 
del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, deve approvare entro il 31.1.2020, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( PTPCT) 2020-2022. 
Con il presente avviso, conformemente a quanto previsto dal PNA già approvato, nonché del 
nuovo Piano nazionale Anticorruzione 2019, approvato con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, si 
avvisano tutti i cittadini e le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, le organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio del 
comune di Ponzano Romano a formulare osservazioni al PTPCT  vigente (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 09.09.2019. 
Le eventuali osservazioni dovranno necessariamente tenere conto della vigente normativa in 
materia e precisamente della legge 190/2012 e ss.mm.ii., del d.Lgs. 33/2013, della delibera ANAC 
n. 831/2016 e della delibera n. 1064 del 13.11.2019. 
Il testo del PTPC vigente è pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comune.ponzanoromano.rm.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza/ 
 
Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro le ore 12,00 del giorno 27.1.2020,  
all’indirizzo mail comune.ponzanoromano@pcert.it oppure in forma cartacea  al protocollo 
dell’ente, utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
 
Sarà cura del Responsabile Anticorruzione recepire e valutare l’accoglimento delle proposte 
migliorative e innovative che perverranno entro il termine sopra stabilito. 
 
Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 27.01.2020.  
 
Municipio di Ponzano Romano, lì 15.1.2020 
 

F.to Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza 
Dott.ssa Giuseppina Antonelli 


