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I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall’adozione, sul
sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I PTPCT e le
loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli
adottati negli anni precedenti .

■ In virtu ̀ della previsione secondo cui i PTPCT devono essere
trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l’Autorita ̀, in
collaborazione con l’Universita ̀ Tor Vergata di Roma e l’Universita ̀
della Campania ‘‘Luigi Vanvitelli’’, ha sviluppato una piattaforma,
online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la
rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla
loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale.
Nella prima fase si è valutato di delimitare l’operativita ̀ della
piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici
economici, agli ordini professionali e alle societa ̀ in controllo
pubblico (cfr. Allegato 1, box 15 - La Piattaforma di acquisizione dei
PTPCT).



Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e
all’accreditamento, secondo quanto indicato nella sezione Servizi -
registrazione e profilazione utenti - del sito internet di ANAC.

Essi potranno cosi ̀ usufruire dell’accesso alla piattaforma per le
rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione
annuale. La registrazione consente anche di accedere al forum dei RPCT
(che l’Autorita ̀ rendera ̀ disponibile a breve).

Per indicazioni di dettaglio si rinvia alla pagina del sito di ANAC dedicata.

La piattaforma permettera ̀ all’Autorita ̀ di condurre analisi qualitative dei
dati grazie alla sistematica e organizzata raccolta delle informazioni e,
dunque, di poter rilevare le criticita ̀ dei PTPCT e migliorare, di
conseguenza, la sua attivita ̀ di supporto alle amministrazioni.


















































