CITTA' DI CASTEL VETRANO
Provincia di Trapani

AVVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.), DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.), DEL COMUNE DI
CASTEL VETRANO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE, IDEE, OSSERVAZIONI
Premesso
che con l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione" le pubbliche amministrazioni adottano un Piano triennale di prevenzione
della corruzione (P.T.P.C.), (art. 1, commi 5,8);
che in data 20 aprile 2013 e entrato in vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013. n.33 concemente
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il quale prevede, all'art. 10,
comma 1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la Trasparenza ·e
l'integrita (P.T.T.I.), sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti;

che l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata Govemo, Regioni ed Enti Locali del 24
luglio 2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza per 1' adozione del
P.T.P.C. 2014-2016;
che in data 11 settembre 2013 con deliberazione n. 72/2013 1' ANAC ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica,
prevedendo, tra l'altro, che l'aggiomamento del P.T.P.C., del P.T.T.I. (per il triennia
successivo a scorrimento) e del Codice di comportamento avvenisse entro il 31 gennaio di
ciascun anno;

che con delibera di G.M. n. 48 del 6 febbraio 2014 il Comune di Castelvetrano ha adottato
il P.T.P.C. e il P.T.T.I., pubblicati sul sito istituzionale dell' Amministrazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente";

II Responsabile per Ia Prevenzione della Corruzione e per Ia Trasparenza

Considerato
che 1' Amministrazione Comunale, al fine di implementare e migliorare la strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi, intende coinvolgere in chiave propositiva i cittadini,
le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, le
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le OO.SS. per
ricevere idee, osservazioni, proposte e suggerimenti utili per 1' aggiornamento del
P.T.P.C., del P.T.T.I. e del Codice di comportamento;
che delle osservazioni, idee e proposte pervenute, al seguito del presente avviso pubblico,
si terra conto oltre che per la predisposizione dell'aggiornamento del P.T.P.C., del P.T.T.I.
e del Codice di comportamento, anche nella relazione del Responsabile Anticorruzione
sull'attivita svolta a garanzia della legalita e delle regole sulla trasparenza;

SIINVITANO
Tutti i soggetti interessati a far pervenire, entro giorno 28 novembre 2014, eventuali proposte, idee
o osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C., del P.T.T.I.. e del Codice di comportamento,
pubblicati nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale al seguente indirizzo internet:
www.castelvetranoselinunte.gov.it - sezione amministrazione trasparente/anticorruzione (per il
P.T.P.C. e P.T.T.I) e sezione amministrazione trasparente/disposizioni generalilatti generalil
co dice di condotta (per il Codice di comportamento ), utilizzando i moduli che unitamente al
presente avviso, sono pubblicati sul sito del Comune.
E' possibile, pertanto, inviare eventuali suggerimenti entro il suddetto termine al Responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell' Amministrazione comunale, mediante
consegna a mano presso l'ufficio di protocollo con sede in Piazza Umberto I, n. 5- Castelvetrano o
tramite e-mail al citato Responsabile al seguente indirizzo: emaggio@comune.castelvetrano.tp.it
riportando il seguente oggetto: "Aggiornamento Piano Anticorruzione, Trasparenza e Codice di
comportamento".

Si allegano:
Modello trasmissione proposte
Schema modulo presentazione proposte per aggiornamento P.T.P.C. e P.T.T.I. (All. 1)
Schema modulo presentazione proposte per aggiornamento Codice di comportamento (All. 2)
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