Città di Acireale
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
AVVISO
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PTPC 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012, prevede che tutte
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 provvedano ad adottare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione. Parte integrante del detto Piano è il Programma triennale per la
trasparenza. Il comma 8 dell’art.- 1 della legge suddetta prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta
del responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale
di Prevenzione della corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'aggiornamento del proprio Piano.
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione,
entro il 31/01/2022, deve approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) per il triennio 2022-2024, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
2022-2024.
Il Comune di Acireale (CT) con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22/3/2021, ha già approvato il
proprio Programma Triennale per la Prevenzione per il triennio 2021/2023, integrato dal Programma
Trasparenza e l’Integrità 2021-2023, liberamente consultabili sul sito web istituzionale alla pagina:
http://www.comune.acireale.ct.it/trasparenza3.aspx?s=75.
Detto Piano dunque, dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2022.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n. 831 del
3 agosto 2016, 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, secondo le nuove linee guida di cui alla determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 e
s.m.i. e della deliberazione di approvazione del P.N.A. 2017, nonché del nuovo P.N.A. 2019, approvato con
deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, consultabili alla pagina web:http:// www.anticorruzione.it.,
Al detto scopo,
SI AVVISANO
i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le
OO.SS. (cd. stakeholders) che possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Programma.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Programma dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 15 dicembre 2021, ore 14,00, mediante:
a) consegna a mano all'ufficio protocollo dell’Ente, via degli Ulivi, 40 Acireale (CT).
b) invio mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.acireale@pec.it
A tal uopo potrà essere utilizzato l'apposito modello “A” allegato al presente avviso.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare Ufficio Segreteria Generale (Sig. Giuseppe Fornito
tel.095/895111).
Dalla residenza comunale, lì 05 novembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE – R.P.C.
F.to Dott. Mario Trombetta

Modello A Osservazioni e/o proposte al P.T.P.C. E P.T.I.T. Anno 2022
Al Responsabile prevenzione della corruzione e
Al Responsabile per la Trasparenza
del Comune di ACIREALE(CT)
Ufficio del Segretario Generale
OGGETTO: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo
2022/2024 (PTCP) e del Programma Triennale per la Trasparenza periodo 2022/2024 (PTIT)
del Comune di Acireale.
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________
nato il __________________ a (luogo di nascita) ______________________________________
e residente a ________________________ in ________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e/o del Programma Triennale per la Integrità e Trasparenza – 2022/2024:
PTCP (piano triennale di prevenzione della corruzione)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
PTIT (programma triennale per la trasparenza)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Informativa ai sensi del R.E. 679/2016 (D.Lgs.n. 101/2018) (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Si informa che: Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Idati forniti saranno utilizzati dal Comune di Acireale (CT). I dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene
resa.
ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Data…………………

Firma…………………………………

