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AWISO PUBBLICO 

PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 


PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 


Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione alla Corruzione (P.T.P.C.) e per la Trasparenza 2017-2019. 

PREMESSO 


~ Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 03/02/2016 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016 - 2018; 

~ Che in data 11 settembre 2013 con deliberazione n. 72/2013 l'AN.AC. ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prevedendo fra 

l'altro, che l'aggiornamento del P.T.P.C. (per il triennio successivo a scorrimento) e del Codice 

di comportamento avvenisse entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

~ Che con D.Lgs. n. 97 del 25 maggio è stato approvato il FOIA (Freedom of information act), il 

quale introduce nel nostro ordinamento l'accesso civico generalizzato; 

VISTO 

~ 	 Che con deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016 l'AN.AC. ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016; 

~ 	 Viste le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obolighi di pubblicità e trasparenza 

e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 

~ Viste le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs 33/2013 

/ . 
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~ 	 Che in esecuzione delle superiori disposizioni legislative si deve procedere ad aggiornare il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e il Piano della Trasparenza, per l'annualità 2017 

2019; 

CONSIDERATO 

~ 	 Che l'amministrazione Comunale, al fine di ottemperare e migliorare la strategia di prevenzione 

dei fenomeni corruttivi, intende coinvolgere in chiave propositiva i cittadini, le associazioni o altre 

forme di organizzazioni portatrici di interesse collettivi e le OO.SS. per ricevere idee, 

osservazioni, proposte e suggerimenti utili per l'aggiornamento del P.T.P.C., del P.T.T. e del 

Codice di comportamento; 

~ 	 Che delle osservazioni, idee e proposte pervenute, al seguito del presente avviso pubblico, si 

terrà conto oltre che per la predisposizione dell'aggiornamento del P.T.P.C., del P.T.T. e del 

Codice di comportamento, anche nella relazione del Responsabile Anticorruzione sull'attività 

svolta a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza; 

~ 	 Che le modifiche integrative proposte, per una migliore consultazione, sono evidenziate in rosso 

mentre, in conformità alle linee guida in premessa citate, nell'allegato elenco degli obblighi di 

pubblicazione sono evidenziati in grigio gli obblighi che con il nuovo piano saranno eliminati ; 

Per quanto precede 

SI INVITANO 


Tutti i soggetti interessati -Stakeholder- (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 


interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio) a far 


pervenire, entro il giorno 15 gennaio 2017, eventuali proposte, idee o osservazioni, in ordine ai contenuti 


del P.T.P.C., del P.T.T.I e del Codice di comportamento, utilizzando i moduli che unitamente al presente 


avviso, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai seguenti indirizzi internet: 

www.castelvetranoselinunte.gov.it - Sezione "AmministrazioneT~asparente/Anticorruzione (per il 

P.T.P.C. e P.T.T.I) e Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice di 

Condotta (per il Codice di Comportamento), utilizzando i moduli che unitamente al presente avviso sono 

pubblicati sul sito del Comune. 
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E' possibile, pertanto, inviare eventuali suggerimenti entro il suddetto termine al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'Amministrazione Comunale, tramite e-mail al seguente 

indirizzo: 

emaggio@comune.castelvetrano.tp.it riportando il seguente oggetto: "Aggiornamento Piano 

Anticorruzione" . 

Si allegano: 

a) Modello trasmissione proposte 

b) Schema modulo di presentazione proposte per aggiornamento P.T.P.C. e P.T.T.I (AlI. 1) 

c) Schema modulo di presentazione proposte per aggiornamento Codice di comportamento (AlI. 2) . 

Castelvetrano, lì 30.12.2016 
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