
 

 

 

DELIBERA N. 1 del 12 gennaio 2022 

 
Oggetto: Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022 

  
Riferimenti normativi 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 co. 8 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis 

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con L. 6 agosto 2021, n. 113), art. 6 

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 1, co. 12, lett. a)  

 

Parole chiave 

PTPCT 2022-2024 - Adozione – pubblicazione -  31 gennaio 2022 - differimento - 30 aprile 2022 – sezione  PIAO – misure 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 
 

Vista  
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l‘art. 1, co. 8 secondo cui l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza(PTPCT) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Visto 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 2-bis nonché l’art. 1 co. 8 

della legge 190/2012 dal cui combinato disposto si individua l’ambito dei soggetti cui spetta l’adozione del PTPCT. 

 

Visto  

 il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, 

lett. a) che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 

(PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. 

 

Considerato  

che in un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo 

quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC.  

 

Considerato 

che il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del Presidente 

della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021).  

 

Considerato  

opportuno consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata 

la necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il 

legislatore ha, da ultimo, inteso delineare;  

 

 



 

Tenuto conto 

altresì del perdurare dello stato di emergenza sanitaria prorogato dal d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” al 31.03.2022 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 12 gennaio 2022 

 

Delibera  

 

 

E’ differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per tutti i soggetti a cui si applica. 

 

 

 

 
 

Il Presidente  

                                     Avv. Giuseppe Busia 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 14 gennaio 2022 

Per il Segretario Maria Esposito 

Valentina Angelucci 

 

Atto firmato digitalmente 


