
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  TRASPARENZA 
(PTPC) 2019-2021 
Provvedimento n. 27507 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 gennaio 2019; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”; 

VISTA legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “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”; 

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “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”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con delibera n. 
1208 del 22 novembre 2017 e pubblicato sul sito ANAC il 7 dicembre 2017; 

VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con delibera n. 
1074 del 21 novembre 2018; 

VISTA la delibera del 28 giugno 2017, con cui è stata nominata Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Francesca Romana Ferri; 

VISTA la necessità di apportare modifiche al precedente Piano per la prevenzione della corruzione 2018-
2020, approvato con delibera n. 27024b del 31 gennaio 2018, al fine di tenere conto delle modifiche 
normative e organizzative intervenute; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
adottare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2019-2021; 

RITENUTO opportuno adottare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPC) 2019-2021;  

DELIBERA 

di approvare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2019-
2021, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. 
 
  



La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, nella sezione «Autorità 
Trasparente». 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE f.f. 
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