Comune di Sant’Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA

AVVISO
DI AGGIORNAMENTO
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale della Trasparenza 2021-2023
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.30 del giorno 15.01.2021
- da inviare tramite Protocollo Generale
Al Segretario Generale: d.ssa Lucia Marano
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione è
contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) comprendente la Sezione
Trasparenza, adottato con Deliberazione di G.M. n.5 del 30/1/20, totalmente accessibile mediante
consultazione del sito Web dell'amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".
Il piano di prevenzione è 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 in materia di trasparenza, DPR. 16 aprile 2013,
n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e d.lgs. 08.04.2013, n.
39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione al:
-

-

Piano nazionale anticorruzione (PNA 2013);
Aggiornamento PNA 2013 da parte dell’ANAC anno 2015;
PNA 2016 e successivi aggiornamenti (PNA 2017 – PNA 2018);
Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità Nazionale anticorruzione ed in particolare:
a) Determinazione ANAC n. 12 28/10/2015 – Area a rischio contratti pubblici;
b) Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 Governo del territorio;
c) Deliberazione ANAC n. 1074 del 12/11/2018 (Gestione dei rifiuti – Aggiornamento
PNA 2015);
di PNA 2019 deliberazione n. 1074 del 13/11/19 “approvazione in via definitiva del piano
nazionale anticorruzione”.

La predetta normativa impone all'amministrazione di provvedere all'aggiornamento annuale del

piano, entro il 31 gennaio di ogni anno ed è, infatti, in corso presso questo ente la mappatura dei
processi secondo il sistema qualitativo prescritto dal PNA 2019.
Per l’anno 2021, tuttavia, l’ANAC, in considerazione dei disagi legati all’emergenza sanitaria, ha
deliberato di differire al 31 marzo 2021 la predisposizione e la pubblicazione dei piani per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale,
e di tutti i soggetti che la compongono, come ulteriormente confermato all’art. 4 – pag. 19, del PNA
2019: cittadini, associazioni, portatori di interessi diffusi e collettivi, RSU, organizzazioni sindacali
e chiunque vi abbia interesse.
L'acquisizione di proposte, suggerimenti e contributi in ordine al contenuto del piano e, soprattutto,
delle misure che si ritengono utili per prevenire i rischi è considerata prezioso elemento conoscitivo
per l'aggiornamento.
Sant’Agata Li Battiati 29.12.20
Il Segretario Generale
dott.ssa Lucia Marano
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