COMUNE DI CALATABIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2019-2021
AVVISO AL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO IL COMUNE DI CALATABIANO
"Procedura di consultazione interna per l’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2018-2020"

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, di seguito nominato P.T.P.C., 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
decreto legislativo 25 maggio 2016, n 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
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 n. 12 del 28.10.2015, l'Anac ha 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;
con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 l’Anac ha approvato definitivamente
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 l’Anac ha approvato definitivamente
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018;
il Comune di Calatabiano deve aggiornare il P.T.P.C.T. 2018-2020, approvato con
deliberazione di G. C. n. 18 del 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, in vista della
scadenza del 31.01.2019;
con riguardo a tale processo 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;
a tal fine, è utilizzabile, dal personale in servizio il modulo allegato al presente avviso;

Tutto ciò premesso, il Comune di Calatabiano
AVVISA ed INVITA
il personale in servizio
a far pervenire, entro il giorno 15 gennaio p.v., ore 12.00, eventuali proposte e/o osservazioni e/o
suggerimenti e/o indicazioni utili alla definizione del P.T.P.C.T. 2019-2021, quale aggiornamento
del precedente P.T.P.C.T. 2018-2020, approvato con deliberazione di G. C. n. 18 del 31.01.2018,
esecutiva ai sensi di legge, il quale ultimo è visualizzabile in Amministrazione Trasparente "Disposizioni Generali" ed in "Altri contenuti - prevenzione della corruzione".
Le eventuali proposte e/o osservazioni e/o suggerimenti e/o indicazioni devono essere fatte
pervenire con le seguenti modalità:
– all’indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.calatabiano.ct.it
– all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
– con consegna diretta alla Segreteria mediante 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 20.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
DR.SSA CONCETTA PUGLISI

