Esempio di domanda di accesso civico su pubblicazione piano triennale
anticorruzione
Al "Responsabile della trasparenza" – ...................
dr. ........................
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33,
Vista la Delibera A.N.AC. n. 50 del 2013,
Visti gli Allegati alla suddetta Delibera nn. 1, 1.1, 2, 3, 4 e 5,
Vista la Circolare n. 2 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica,
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190,
Visto la Delibera A.N.A.C. n. 72 del 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione,
considerato che, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C. n. 72 del 2013 prescrive
che, “in parallelismo con il periodo considerato dal P.N.A., in prima applicazione, i P.T.P.C. debbono coprire
il periodo 2013-2016. Pertanto, il P.T.P.C. riporterà anche le iniziative e le misure intraprese per la
prevenzione durante l’anno 2013. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, provvedono ad
adottare il P.T.P.C. e a trasmetterlo al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 gennaio 2014”;
considerato che Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) di ............... pubblicato
nella sezione 'Amministrazione trasparente' non contiene la relazione del Responsabile della prevenzione
della corruzione recante i risultati dell’attività svolta durante l’anno 2013;
si chiede l’integrazione del suddetto P.T.P.C. con le iniziative e le misure di prevenzione della corruzione
intraprese nel 2013 secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e la relativa pubblicazione,
nel rispetto delle forme qualitative e quantitative nonché dei tempi previsti dal citato Decreto, comunicando
ad uno degli indirizzi mail del sottoscritto richiedente il relativo collegamento ipertestuale, anche nel caso in
cui quanto richiesto risultasse già pubblicato nel rispetto della normativa vigente.

Si allega copia scansionata del proprio documento d'identità
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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