COMUNE DI VIZZINI
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n.

del

dicembre 2015

AVVISO PUBBLICO
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.
(rif. Civit-Anac Deliberazione n. 72/2013)”

PREMESSO:
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
– che la legge n. 190/2012 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, entro il 31 gennaio di ogni anno;
–

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

–

che in data 28 ottobre 2015 è stata adottata la determinazione n. 12 con la quale l’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’aggiornamento per l’anno 2015 del P.N.A;
che il Comune di Vizzini intende adottare il P.T.P.C. come bozza pubblicato unitamente alla
presente alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri
contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione e Corruzione”, composto di una parte
esplicativa e di una serie di tabelle riportanti l’analisi del contesto, la mappatura dei processi, la
valutazione dei rischi, la ponderazione dei singoli rischi, il trattamento ed il monitoraggio dei
medesimi;
che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti interni ed
esterni all’ente portatori di interessi di cui il Comune di Vizzini intende tenere conto per
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile;
che delle osservazioni pervenute dei soggetti esterni all’ente, mediante tale avviso pubblico, si
terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività comunale a
garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;
che le osservazioni pervenute e le forme partecipative all’adozione del P.T.P.C verranno
comunicate nella modalità e nei termini che saranno meglio indicati dalle competenti
autorità nazionali Anac e Dipartimento della Funzione Pubblica;
che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di
soggetti esterni per l’adozione del P.T.P.C.;

–

–

–

–

–

Tutto ciò premesso, il Comune di Vizzini

AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati

a far pervenire entro il giorno 31 dicembre 2015, ore 12.00 eventuali proposte od osservazioni relative
ai contenuti del P.T.P.C indicati nel documento allegato alla presente, tramite consegna diretta
all’ufficio di protocollo del Comune presso il primo piano del palazzo Municipale sito in questa piazza
Umberto.

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sulla home page del sito istituzionale
dell’ente www.comune.vizzini.ct.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di
primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione e Corruzione”

Firma
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
N.Q. DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
DOTT. ANTONIO M. CAPUTO

____________________________________

Allegati:
– modulo per far pervenire le osservazioni (*)

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di soggetto
interessato all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) 20162018 da parte del Comune di Vizzini:
– informato dell’intenzione del Comune di Vizzini di adottare il P.T.P.C. con procedura di
consultazione pubblica di soggetti esterni all’ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme
in materia di trasparenza;
– informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l’elaborazione ed adozione del
P.T.P.C.;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all’ente:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il presente modello si consegna al Comune di Vizzini direttamente all’ufficio di protocollo del
Comune presso il primo piano del palazzo Municipale sito nella piazza Umbero.

Data _______________________________
Firma dell’interessato
____________________________________

(*) Il presente modello è fornito poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle linee guida al Piano
Anticorruzione si raccomanda di attuare misure di consultazioni di soggetti interni ed esterni all’ente ai fini dell’elaborazione
ed adozione del P.T.P.C.

