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AVVISO PUBBLICO 

INERENTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (TRIENNIO 2023-2025) 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’IRCCS Fondazione G. 

Pascale, 

Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, (c.d. Legge 

Anticorruzione) al comma 8 dell’art. 1 prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale della Trasparenza 

(P.T.T.); 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’ANAC con 

deliberazioni  n.72/2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato con deliberazione n.831 del 3 agosto 2016, 

l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n.1208 del 22 

novembre 2017, l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 

n.1074 del 21 novembre 2018, il PNA 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e il 

PNA 2022 (comunicato dal Presidente dell’Autorità il 30/11/2022) richiedono che il processo di 

adozione del PTPC preveda la partecipazione di attori esterni all’amministrazione; 

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse (stakeholder) alle attività 

poste a tutela dei principi di legalità, integrità e trasparenza; 

 

INVITA 

 

tutti gli stakeholders a far pervenire eventuali osservazioni e/o suggerimenti che possano promuovere 

e migliorare ogni iniziativa in materia sia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, ai fini 

dell’aggiornamento del Piano Triennale del triennio 2023-2025. 

Tali proposte/osservazione potranno pervenire, ai fini della valutazione, entro e non oltre 12/01/2023 

ai seguenti recapiti: 

- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it; 

http://www.istitutotumori.na.it/primopiano.ht
mailto:protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it
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- Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

I.N.T., Via Mariano Semmola -80131 NAPOLI; 

- Direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Pascale. 

 
 

 

 

Napoli lì, 30/12/2022 

F.to il Responsabile anticorruzione e trasparenza 

       Dott.ssa Elisa Regina 

http://www.istitutotumori.na.it/primopiano.ht

