
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
*********** 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 

E 
DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2017-2019 

(DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190) 
 
Il  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  del  Comune  di  
Casteltermini, 
  
Premesso che:  
la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, oltre ad 
individuare i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;  
il comma 8 dell’art. 1 della L. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);  
 
Considerato che:  
il Comune di Casteltermini ha avviato l’iter per l’aggiornamento per gli anni 2017-2019 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 24.5.2016 e consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”;  
-il P.N.A. approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831/2016 ha ribadito l’importanza del 
coinvolgimento degli attori interni ed esterni  per la predisposizione dei Piani di prevenzione della 
corruzione da parte delle singole amministrazioni, al fine di assicurare una migliore individuazione 
delle misure da adottare; 
-con la suddetta determinazione n. 831/2016 l’ANAC ribadisce altresì che il  Programma  per  la  
trasparenza va approvato  come specifica sezione del PTPC; 
 
Dato atto: 
che con la determinazione sindacale n. 1 dell’8.1.2016,  il Segretario Generale, Dr.ssa Maria  Cristina 
Pecoraro, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione in questo   Comune; 
che si dovrà procedere all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2017/2019; 
 
Ritenuto necessario  
provvedere all’adozione di forme di consultazione con soggetti esterni all’Amministrazione;  
 
 



Visti:  
-la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 
-il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;  
-il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97; 

 
 

INVITA 
 

Tutti gli interessati a presentare eventuali proposte entro le ore 12,00  del  27 gennaio 2017, a mezzo 
PEC all’indirizzo  comunedicasteltermini@pec.it oppure a mezzo raccomandata a/r al Segretario 
Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Comune di Casteltermini, Piazza Duomo 
n. 3,  o consegna a mani al protocollo dell’ente. 
 
Le proposte pervenute entro il termine su indicato saranno valutate ai fini della definizione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità riferiti al triennio 2017-2019 
 
E’ possibile prendere visione del PTPC  216/2018, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 33 del 24/5/2016, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti-Corruzione”; 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi e avvisi” 
 
  
 
 
Casteltermini, 12 gennaio 2017    
                F.to  Il Segretario Generale 
                                                                                    Responsabile della Prevenzione della Corruzione      
                                                                                                Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro    
 

 


