C ITTA’ D I T U S A
Città Metropolitana di Messina

Avviso pubblico di consultazione ai fini dell’aggiornamento o della
conferma del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
della Città di Tusa

Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza del Comune di Tusa;
Premesso che:
•

•

•

Questa Amministrazione, ai sensi dell’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”, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e partecipazione e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione
amministrativa, deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per il triennio 2020-2022, entro il 31 gennaio 2020;
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare
un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento
dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento degli strumenti mirati alla prevenzione della corruzione;
Con deliberazione n. 16 del 31.01.2019 è stato confermato per l’anno 2019 il PTPCT per il
triennio 2018/2020, in esecuzione alla deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018;

Considerato:

•

•

che con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione in via
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, l’ANAC ha stabilito che nei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute
alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del
PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti … l’organo di
indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario
a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT”;
l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini, di tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, nonché delle organizzazioni sindacali
operanti nel territorio del Comune, al fine di acquisire proposte, suggerimenti, osservazioni e
indicazioni in ordine al contenuto del Piano, che verranno considerate dall’Amministrazione
prezioso elemento conoscitivo per l’aggiornamento.

RENDE NOTO CHE

è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della
formulazione di proposte in merito all’aggiornamento o della conferma del Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020;
INVITA
tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed osservazioni
relativamente al predetto Piano entro e non oltre il 17.01.2020 ore 14.00, da far pervenire agli
uffici comunali avvalendosi di una delle seguenti modalità:
– consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
– servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Tusa, via Alesina n. 36, 98079 - Tusa
– posta elettronica al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@comunetusa.gov.it
– Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
comuneditusa@pec.it
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2018/2020, confermato
per l’anno 2019, del Comune di Tusa è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della
Sezione “Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Corruzione.”
Si dispone la pubblicazione del presente sul sito dell’Ente e nell’apposita sezione di
Amministrazione trasparente.
Si allega:
•

Modulo osservazioni per il Piano

Tusa, 8.01.2020

Il Segretario Comunale
R.P.C.T.
f.to Dr.ssa Anna Testagrossa

