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IL RESPONSABILE DEttA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(nominoto con Detemina slndocqle n. 17 del23/09/2021J

AWISO PUBBLICO
Consultazione pubblica per I'adozione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

202212024
6 novembre 2012, n. l9O, ha introdotto, nell'ambito di una strategia di rilievo internazionale,
specifiche mìsure e strumenti di lotta alla corruzione (intesa come illecito o cattivo uso del potere
pubblico), valorizzando un approccio di pianificazione finalizzato a individuare all'interno di ciascuna
pubblica amministrazione i processi e le aree maggiormente esposte al rischio, nÒnché a introdurre
La fegge

specifiche misure per mitigare la probabilità che il rischio siverifichi o per dimìnuirne I'impatto.

Con deliberatione di Giunta municipale n. 66 del 31.03.2021 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Conferma per l'anno 2021 del vigente PTPCT 20202022, consultabile sul sito istituzionale del Comune

di

Nizza di Sicilia www,comune. nizzadisicilia.me.it

Albo Pretorio - Indice "Amminìstrazione Traspar€nte" - Sottosezione "Disposizioni Generali"
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".

-

-

"Piano

llvigente piano di prevenzione della corruzione è stato adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e s.m.i. e dei decreti legislativi delegati (d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza,
dpr. 16 aprile 2013, n. 62 ReBolamento recante codice di comportamento dei dìpendentì pubblici, e d.ìgs.

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché ìn attuazione del piano nazìonale
08.04.2013,

n.39 in

anticorruzione (PNA 20191 adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 1064
del 13 novembre 2019 e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'ANAC.

La legge 190/2012 è stata modificata dal Decreto legìslativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revislone e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marlo 20L3, n.33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammini5trazioni
oubbliche.

La nuova disciplina, nel perseguire un obiettivo di semplifìcazione delle attività amministrative nella
materia, ha stabilito di unificare in un solo strumento il Pìano lrìennaìe di Prevenzione deììa Corruzione
(PTPC) e il ProgTamma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Quesfultimo costituirà, pertanto,
una sezione del PTPC. [a normativa sopra richiamata impone all'Amministrazione di prowedere
all'aggiornamento annuale del piano di Prevenzione della Corruzione.

Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione defla coflettívità focale e di

tutti isoggetti che

la compongono.

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indlcazioni in ordine al contenuto del piano viene
considerata dallo scrivente Responsabìle pr€zioso elemento conoscitivo per l'aggiornamento.

Dovendo procedere entro il prossimo 31 gennaio 2022 all'adozione d€l Piano Trìennale per la Prevenzione
defla Corruzione e per la trasparenza 202212024, che incorpora i contenutj della trasparenza in un'appositè
sezione, con il presente atto sì da awio a una procedura pubblica di consultazione

pubblici (anche associazìonì rappresentative) che potranno

ditutti i so8getti privati

e

presentare osservazioni, proposte,

suggerìmenti.

contrìbuti pervenuti verranno esaminati e valutati nell'istruttoria di adozion€ del suddetto Piano al lìne dj
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
I

possibile.
A tal fine, chiunque ne avesse interesse, indìcando le proprie generalità ed almeno un recapito, potrà far

pervenire entro

e non oltre il 20 gennaio ?022

specifiche proposte, suggerìmenti

e

osservazioni,

ìndirizzando la nota al Responsabile della Prevenzìone della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), secondo
le seguenti modalità:
-

VtA PEC all'indirizeo comune.nizzadìsicilia@pec.it

- tramite consegn a a mano all'ufficio del protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico (entro le
ore 13$0 del 20/0U2022).
Lo scrivente Responsabife per fa prevenzíone delfa corruzione e della trasparenza (RPCTI, curerà I'istruttoria

relativa alle proposte e osservazioni pervenute nei termini e formulerà ìl testo finale della proposta del
Piano da sottopórre all'approvazione della Giunta Municipale.

ll presente awiso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Nizza dì SÍcilia, nella home page
def sito istituzionale e nella sezione Albo Pretorio - Indice '?mm inistrazione Trasparente" - sottosezione
"Disposizioni Generali" - "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".
Nizza di Sicilia, 0510L12O22.
IT SEGRETARIO

COMUNALE

(Dott. Mario Puglisi)
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INFORMATM PRIVACY oisenli dell'orl.13 del D.Lg3, n. l9ó/2003 'Codìce in molerio di prolèzionè dei doll per3onqll",

-t!tti

i doli personoli com!nicoii per l'oggiornoraento del P.T-P.C. sqno trolloii escllsivomenle per le finolitò isììtuzjonoli
connesse ollo presenle proced!fo dì consultozione, ldotì richiefì sono obbligoicri; pertonlo le propcste prive dei doli
idenlificolivi non scronno prese ir considefo?ione oi fini dell'cggiornomenfo- fi'lolore del trqliomsnlo dei dof è il Comune
di Niao di Sicilio, nello persono del suo legole roppresenlonfe- Responsobile del lrotlomenlo è il Responsobile del,o
preven?ione dello coruzione: dott. l'.,iorio Puglisi. E' go.ontÌio l'eserci?io dei dirili previsf ooll'orl. 7 e orî. I oel D.Lgs.
19611U)3.

