COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

AVVISO SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA PER L'INTEGRITA' E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021/2023
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 Comune di Aci Castello (CT) con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 28 gennaio
2020, ha già approvato il proprio Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione,
integrato dal Programma Trasparenza e l’Integrità 2020-2022, liberamente consultabili sul sito web
istituzionale alla pagina:
https://www.comune.acicastello.ct.it/amministrazione_trasparente/Anticorruzione.aspx
Detto Piano dunque, dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2021.
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, e della deliberazione di approvazione del P.N.A. n. 1064 del 13
novembre 2019, consultabile 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. territoriali 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 2020,ore 14,00, mediante:
consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente;
invio mediante P.E.C. al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
A tal uopo potrà essere utilizzato l'apposito modello “A” allegato al presente avviso.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare Ufficio staff (Dott.ssa R. Ruvolo – tel.
0957371151).
Dalla residenza comunale, lì 19 novembre 2020.
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