COMUNE DI CALATABIANO
CITIA' METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE
"Procedura di consultazione interna:
ai fini dell'aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (P.T.P.C.)
con annessa sezione dedicata al
Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2016-2018 (P.T.T.I.)
mediante adozione del nuovo Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019"
(rif. A.N.A.C. - Deliberazione n. 831 del 03.08.2016)
PREMESSO CHE:
-

il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012. n. 190, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";

-

la predetta legge ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi ed il suo
aggiornamento annuale;

-

il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013. n.33. recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni', modificato successivamente dal
D.Lgs. n. 97/2016;

-

con delibera Civit-Anac n. 72/2013, in data 11 settembre 2013, è stato approvato il Piano
Anticorruzione Nazionale (P.N.A.) e che, con lo stesso provvedimento, sono state fornite
indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali,
enti locali inclusi;

-

con determinazione Anac n. 12 del 28.10.2015, si è provveduto all'aggiornamento 2015 del
P.N.A.;

-

con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 l'Anac ha approvato definitivamente il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;

-

il Comune di Calatabiano intende aggiornare, mediante adozione di un nuovo Piano, il
P.T.P.C. 2016-2018, con annesso P.T.T.I. 2016-2018, approvato con deliberazione di G. C.
n. 08 del 29.01.2016, esecutiva ai sensi di legge;

-

sull'elaborando ed adottando P.T.P.C.T. 2017-2019 sono previste forme di consultazione di
soggetti interni ed esterni all'ente portatori di interessi (stakeholders) di cui il Comune di
Calatabiano intende tenere conto per una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione più efficace e trasparente possibile;
in particolare, tutto il personale in servizio presso l'Ente ha il dovere di partecipare a tale
processo mediante apporto di elementi conoscitivi (proposte, osservazioni, suggerimenti,
indicazioni);

-

-

a tal fine, è utilizzabile il modulo allegato al presente avviso da compilare per l'invio di
eventuali proposte e/o osservazioni e/o suggerimenti e/o indicazioni da parte del personale
in servizio presso l'ente ai fini dell'elaborazione e dell'adozione del P.T.P.C.T. 2017-2019;
Tutto ciò premesso, il Comune di Calatabiano

AWISA

ed INVITA

il personale in servizio
a far pervenire entro il giorno 26 gennaio p.v., ore 12.00, eventuali proposte e/o osservazioni
e/o suggerimenti e/o indicazioni ai fini dell'aggiornamento P.T.P.C. 2016-2018 ricomprensivo
di una sezione dedicata al P.T.T.I. 2016-2018 (visualizzabile sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparente - "Disposizioni Generali" e

"Altri

Corruzione") mediante elaborazione ed adozione del P.T.P.C.T.

Contenuti

Prevenzione della

2017-2019.

Le eventuali proposte e/o osservazioni e/o suggerimenti e/o indicazioni devono pervenire con
le seguenti modalità:
- all'indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.ca/atabiano.ct.it
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocol/o@pec.comune.ca/atabiano.ct.it
- con consegna diretta alla Segreteria tramite l'ufficio protocollo sito al piano terra del
Comune di Calatabiano.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell'ente all'indirizzo: www.comune.calatabiano.ct.it
ed, altresì, inviato al personale dipendente.Data 16.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
DOTT.SSA CONCETTA PUGLISI

Allegati:
- modulo per proposte e/o osservazioni e/o suggerimenti e/o indicazioni

Proposta Stakeholders Interni
MODULO PER PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI E/O SUGGERIMENTI E/O INDICAZIONI
DATI DELLO STAKEHOLDER

Cognomee Nome:
Categoria:
Profilo Professionale:
Area:
Ruoloricoperto nell'ente:

PROPONE
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, al fine della prevenzione e del contrasto del rischio
corruzionee con riguardoal P.T.P.C.T.2017-2019:
- l'inserimento
delle
seguenti
ulteriori
aree
sensibili
al
rischio:
la previsione delle seguenti misure per le ulteriori aree sensibili al rischio come sopra individuate:
la previsionedelle ulteriori seguenti misure inerenti ad aree e processi sensibili al rischio già individuati nel
piano
vigente
da
aggiornare:
per
per

ciascuna
ciascuna

misura:

nuova

area:
seguenti

seguenti
tempi

di

attuazione

processi:
ed

indicatori:

le seguentiulteriorimisureanticorruzionespecifiche:---------------------i seguentiulterioriobiettividi trasparenza:-------------------------~
- le seguentiproposte/osservazioni/suggerimenti/indicazioni:------------------_!_!

__
IL DIPENDENTE

INFORMATIVA PRIVACYai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
Tutti i dati personali comunicati per l'aggiornamento del P.T.P.C.T. sano trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente
procedura di consultazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calatabiano, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003.

