
 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT 2021 - 2023 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm. prevede che ogni Amministrazione Pubblica aggiorni 
e predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che comprenda anche il 
Piano Triennale per la Trasparenza. 

L’Ordine degli Avvocati di Bari, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza 
e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile 
Anticorruzione, deve aggiornare e approvare entro il 31 marzo 2021 il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) 2021-2023. 

L’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e 
per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, può essere consultato al seguente link 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20
190724/Schema.PNA2019.cons.24.07.19.pdf 

Questo Ordine, in linea con quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), intende 
raccogliere proposte e/o osservazioni degli Organismi satelliti al Coa stesso (Organismo di 
mediaconciliazione, Organismo di sovraindebitamento, CDD, CPO presso il COA di Bari e Scuola Forense 
Barese), degli “OIV”, del DPO, dei “provider” finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del 
processo di gestione del rischio e ad un'efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

Tutto ciò premesso 

SI INVITANO 

gli interessati come sopra elencati a trasmettere osservazioni e/o proposte, che l’Ordine Forense di Bari 
valuterà in sede di aggiornamento prima dell’approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 
2021-2023; 

Le proposte e/o osservazioni devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, e depositate entro il 5 marzo 2021 
avvalendosi della seguente modalità: 

 posta elettronica all'indirizzo: direttore@ordineavvocati.bari.it 

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

Bari, 22.2.2021 

 

Il Funzionario capo C4 – RPCT - 

f.to dott.ssa Maria Antonacci 


