
Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

______________________________________________

Ufficio del Segretario Generale

Responsabile di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

AVVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE  PUBBLICA  PER  L’AGGIORNAMENTO    DEL  PIANO  TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2024

RICHIAMATO, l’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  265 del  13 novembre  2012,  entrata  in  vigore in  data  28
novembre  2012,  che  prevede  l’obbligo  di  ogni  Pubblica  Amministrazione  di  predisporre  ed
approvare  un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO  che,  come  previsto  dalla  Deliberazione  ANAC  n.  831  del  3/08/2016,  il
Programma triennale per la  Trasparenza e l’Integrità, costituisce una sezione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione;

VISTA la  Deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 dell'ANAC avente per oggetto "Piano Nazionale
Anticorruzione 2019”, che ribadisce l'importanza del coinvolgimento degli attori interni ed esterni,
al fine di assicurare una migliore individuazione delle misure da adottare;

VISTI  gli “Orientamenti  per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, approvati  dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02/02/2022;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del P.T.P.C.T. per il triennio 2022/2024 è stato
prorogato al 30 aprile 2022;

DATO ATTO:

- Che, in base alle previsioni della normativa di riferimento e del Piano Nazionale Anticorruzione, è
opportuno che nella fase di aggiornamento del Piano da parte di ciascuna pubblica amministrazione,
vengano  coinvolti  anche  gli  attori  esterni  interessati,  al  fine  di  assicurare  una   migliore
individuazione delle misure da adottare;

RICHIAMATI:

- la legge n. 190/2012;



- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- le deliberazioni ANAC;

SI INVITANO

Tutti  i  soggetti  interessati,  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative,  le  associazioni
rappresentative  dei  consumatori  e  degli  utenti,  nonché  le  associazioni  o  altre  forme  di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati al Comune di Lentini, a presentare eventuali proposte ed
osservazioni  in  merito  all'aggiornamento  del  P.T.P.C.T.  (Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e per la trasparenza) entro il giorno 11 aprile 2022, tramite le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC segretario@pec.comune.lentini.sr.it,

 raccomandata a/r (che dovrà pervenire nel termine fissato),

 consegna all’ufficio di protocollo del Comune.

Le indicazioni saranno esaminate e valutate in fase di aggiornamento del Piano.

Per  la  consultazione,  si  rinvia  al  P.T.P.C  2021/2023,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'ente
Sezione "Amministrazione  Trasparente"  -  sottosezione di primo livello  "Disposizioni  Generali":
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_sicilia/_lentini/010_dis_gen/010_pro_tra_int/
2016/0001_Documenti_1455193782043/1617361396970_aggiornamento_piano_triennale_2021_2
023.pdf

Il  Piano cui  si rinvia non ha alcun valore definitivo ed il  Responsabile  della prevenzione della
Corruzione si riserva di effettuare tutte le modifiche ed integrazioni che si riterranno necessarie.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Lentini, 21 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

R.P.C.T.

Dott.ssa Anna Giunta
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