C O M U N E DI C A P O D ’ O R L A N D O
(Città Metropolitana)

(Ufficio del Segretario Generale)

AVVISO PUBBLICO

“Procedura aperta alla consultazione ed approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C.
(rif. Civit-Anac: Deliberazioni nn. 72/2013; 1309 e 1310/16; n. 1064/2019 e Comunicato n.1 del 12
gennaio 2022)

–

–

–

PREMESSO:
che il Comune di Capo d’Orlando intende dotarsi di Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, come da bozza allegata alla presente che si sottopone al vaglio di tutti gli
stakeholders interessati, in conformità alla 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, salvo proroghe;
che in data 11 settembre 2013 è stato approvato, per la prima volta, il Piano Triennale
Anticorruzione Nazionale con delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento
sono state fornite indicazioni sui contenuti generali e sulla procedura di adozione dei piani
delle amministrazioni locali, enti locali inclusi, più volte modificate;
PRESO ATTO:

–
–

che, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, l’ANAC ha prorogato al 30 aprile 2022
l’approvazione del Piano, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza sanitaria da covid-19;
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 Capo d’Orlando, intende tenere conto
per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente possibile;
RILEVATO

–

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.;

–

Viste le linee guida dell’ANAC sul piano triennale della prevenzione della corruzione e della
legalità: ” Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico” (Det. 1309/16) e le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/201 (Del. 1310/16) e ss.mm.ii..

–

Vista la L. 3/2019;

–

Visto la delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022, con cui si posticipava al 30 aprile la data per
l’approvazione del Piano anticorruzione del 2022, a causa dell’emergenza Coronavirus;

Tutto ciò premesso,

SI AVVISANO ed INVITANO
tutti i soggetti interessati

a far pervenire entro il giorno 28 febbraio 2022, ore 12.00 eventuali proposte od osservazioni relative
ai contenuti del P.T.P.C indicati nel documento allegato alla presente, con le seguenti modalità:
– al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@pec.comune.capodorlando.me.it;
– tramite consegna diretta alla Segreteria comunale tramite il protocollo dell’Ente.
Ai fini della completezza e correttezza del Procedimento connesso, nonché al fine della massima
trasparenza e diffusione del Piano in oggetto, i Soggetti interni (componenti del Consiglio e della
Giunta, Responsabili di struttura, Dipendenti) ed i Soggetti esterni (Cittadini, Associazioni, Enti, ecc…)
possono far pervenire all’Ente, nelle modalità e nei tempi sopra indicati, osservazioni utili ad una
migliore definizione del Piano, tenendo presente che le stesse devono essere compatibili con il PNA
2019 quale documento di pianificazione che ricomprende tutto il Sistema.
Sulle osservazioni pervenute e sulla loro compatibilità deciderà il Responsabile Anticorruzione con
proprio provvedimento e mediante riscontro formale.

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Data 14.02.2022

Firma
IL SEGRETARIO GENERALE
N.Q. DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
(DOTT.SSA CARMELA CALIÒ)
____________________________________
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