COMUNE

DI ACI BONACCORSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO
""Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2019/2021 (rif. Civit-ANAC
Deliberazione n. 831/2016 e Delibera n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione).

-

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 il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC prevede che le amministrazioni, al
fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con
il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;

- che

il Comune di Aci Bonaccorsi

(CT) con delibera di G.M. n. 13 del 30/01/2018 ha approvato il

P.T.P.C.T. 201812020 e che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita

sezione di amministrazione trasparente, sottosezione-disposizionigenerali - piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui segue illink:
www.comune.acibonaccorsi.ct.it/amministrazione

trasparente/ Adempimenti anticorruzione .aspx

-che questa amministrazione, su proposta del Segretario comunale, nell'ambito delle iniziative e
delle attività condotte in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione, intende aggiornare ed adottare il nuovo P.T.P.C. contenente anche il Piano
Triennale per la Trasparenza e l'integrità 201912021;

- 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 Aci Bonaccorsi (CT) intende tenere conto
per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
.
trasparente possibile;
- 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 Aci Bonaccorsi (CT).

AVVI8A ed INVITA
tutti i soggetti interessati
(cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la R8U
e le 00.88. - le parti interessate) a far pervenire entro il giorno 18/01/2019 ore 12.00 eventuali
proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C di cui l'amministrazione terrà conto in
sede di aggiornamento del nuovo Piano Triennale Anticorruzione 2019/2021 con le seguenti
modalità:
- consegna a mano all'Ufficio protocollo generale del Comune di Aci Bonaccorsi;

- al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell'Ente nella apposita sezione
Amministrazione Trasparente e nella Home-page del sito del Comune.
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Allegati:
-modulo per far pervenire le osservazioni

SEZIONE ANTICORRUZIONE

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.) 2019-2021 da parte delComune di Aci Bonaccorsi (CT);
- informato dell'intenzione del Comune di Aci Bonaccorsi (CT) 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 Aci Bonaccorsi a mezzo: (barrareopzionerelativa)
consegna a mano all'Ufficio protocollo generale del Comune di Aci Bonaccorsi:
I:J al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
I:J

protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it

Data

Firma dell'interessato

(*) 1\presente modello è fornito poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle linee guida al Piano Anticorruzione si
raccomanda di attuare misure di consultazione di soggetti interni ed esterni all'ente ai fini dell'elaborazione ed adozione del
P.T. P.c.
Nella delibera si invita ad indicare nel Piano i soggetti interni ed esterni della p.a. che hanno partecipato all'adozione del
documento (rif. 3.1.1 e 4.1 della deliberazione n. 7 /2013 della Civit. Ora ANAC e della deliberazione n. 831/2016 ANAC).
A tal fine nel formulario si suggeriscono i seguenti ulteriori modelli della sezione Anticorruzione:
Modello n. l Avviso da pubblicare sul sito dell'ente per la consultazione di soggetti esterni nella procedura di
elaborazione ed adozione del P.T.P.C.;
Modello n. 3 da allegare al documento definitivo di P.T.P.C. per la indicazione dei soggetti interni ed ester.ni
all'ente coinvolti a qualunque titolo nella procedura di adozione del Piano.

