
 
 
 
 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE 

    del  12 gennaio 2022 
 
 
 

Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento 

del termine al 30 aprile 2022  

 
 
 Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

(GU n. 309 del 30-12-2021), all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 

2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla 

l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021) 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.  

In un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021. 

 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).  

Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità, 

nell’adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che 

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

previsto dal Legislatore, ha disposto quanto segue. 

Il termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30 aprile 2022 per tutti 

i soggetti a cui si applica. Per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022, 

i soggetti interessati potranno tenere conto delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021. 

 



 

Resta inteso che il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative 

rilevati nel monitoraggio svolto sull’attuazione della precedente pianificazione, continuerà nelle more ad 

essere garantito dalle misure già adottate nei PTPCT 2021-2023. 

In ogni caso, ciascuna amministrazione o ente potrà anticipare, rispetto al termine del 30 aprile 

2022 sopra indicato, l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio 

effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

Inoltre, le amministrazioni o gli enti che, sulla base delle indicazioni che saranno offerte 

dall’Autorità e delle specifiche esigenze, saranno pronti all’adozione del PTPCT o del documento recante 

misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell’apposita sezione del PIAO, 

potranno provvedere all’adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022 

indicato. 

Da ultimo, si comunica che, al fine di agevolare la stesura dei nuovi Piani nell’ottica della 

semplificazione e dell’efficacia, l’Autorità ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione ed 

orientamento valido sia per la predisposizione dei PTPCT, sia della sezione del PIAO dedicata alle misure 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il Vademecum sarà illustrato in data 3 febbraio 2022 

tramite un evento pubblico online, reso disponibile a seguire sul sito istituzionale dell’Autorità.   

Ulteriori informazioni sull’evento saranno pubblicate anche sul sito istituzionale dell’Autorità. 

 
Il Presidente 
Avv. Giuseppe Busia 

 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 gennaio 2022 
Per il Segretario Maria Esposito 
Valentina Angelucci 
 
Atto firmato digitalmente 

 


