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

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta per l’aggiornamento del piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ( P.T.P.C.T. ) per il triennio 2021/2023

Premesso che
il Segretario Generale del Comune di Altofonte, nella qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.
190/2012, deve presentare all’organo di indirizzo politico una proposta di piano triennale di
prevenzione della corruzione da aggiornare di anno in anno;
i Piani Triennali della Prevenzione della corruzione per i trienni 2014/2016, 2015/2017,
2016/2018, 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022 (gli ultimi quattro comprensivi della
sezione “Trasparenza”) sono stati approvati dalla Giunta Comunale, rispettivamente, con
deliberazioni n. 10 del 03 febbraio 2014, n. 28 del 27 aprile 2015 e n. 86 del 21 ottobre 2016, n. 71
del 31.10.2017, n. 78 del 31.10.2018, n. 93 del 31.10.2019 e n. 97 del 30.10.2020, unitamente alle
relative relazioni sullo stato di attuazione, sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.altofonte.pa.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti
corruzione;
i Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità per i trienni 2014/2016, 2015/2017,
2016/2018 sono stati approvati dalla Giunta Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n 9 del
03 febbraio 2014, n. 29 del 27 aprile 2015 e n. 85 del 21 ottobre 2016, e sono pubblicati in modo
permanente sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.altofonte.pa.it) nella sezione
Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
dato atto che:
-

-

-

detto Piano triennale della Prevenzione della Corruzione ed i suoi aggiornamenti sono stati
redatti nel rispetto delle indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani
delle amministrazioni pubbliche, enti locali inclusi, fornite dalla Civit (oggi ANAC) con la
deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione e successivi atti integrativi;
in particolare, si è tenuto conto della determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015, recante le
“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
wistleblower) e delle ulteriori indicazioni fornite dall’ANAC con la determinazione di
aggiornamento al piano nazionale anticorruzione n. 12 del 28.10.2015, nelle more che
venisse adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione è stato adottato dall’ANAC con delibera n. 831
del 03 agosto 2016;

-

con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha adottato le “LINEE GUIDA RECANTI
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI
ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART.

-

-

5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013”

con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, l’ANAC ha adottato le “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”
con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha proceduto con la “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”
con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha proceduto con la “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”
con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019

considerato che:
-

-

i Piani Triennali da adottare da parte di tutte le Amministrazioni ed Enti tenuti, devono
essere predisposti in modo da prevedere misure capaci di costituire concreto ed effettivo
contrasto al fenomeno della corruzione e a tutti quei comportamenti che, ancorché non
integrino specifiche fattispecie di reato o appaiano formalmente conformi ai parametri
normativi di riferimento, non siano finalizzati esclusivamente alla cura dell’interesse
generale ma piuttosto destinati a favorire indebitamente interessi privati o comunque diversi;
le misure individuate nel Piano devono essere effettivamente: a) frutto di una effettiva
analisi del contesto socio economico e relazionale in cui l’Ente svolge le sue funzioni
istituzionali, nonché del contesto interno; b) la risultante della mappatura di tutti i processi
che si svolgono all’interno dell’Ente al fine di identificare aree che, in ragione della natura e
delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi; c)
mirate al contrasto dei rischi individuati sulla base dell’analisi di diversi canali informativi,
tra i quali le risultanze esterne (es.: casi giudiziari e altri dati di contesto esterno); d) mirate
al contrasto dei rischi secondo l’ordine di priorità che emerga da una seria e concreta
ponderazione; e) progettate, sostenibili, sia dal punto di vista organizzativo che economico,
e verificabili;

evidenziato che
la procedura di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi
( stakeholders ) o anche semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti vengono
esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione più efficace e trasparente possibile;
i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per
l’individuazione dei settori e delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, l’identificazione e la valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o
ridurre il livello di rischio

AVVISA
Tutti i soggetti portatori di interessi (ccdd Stakeholders), nonché qualsiasi altro soggetto
interessato a contribuire alla stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Altofonte per il triennio 2021/2023, che dalla data di

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune prende avvio la procedura
pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte di cui si terrà conto in sede di formazione
del predetto Piano.
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al seguente ufficio: Segreteria Generale –
Ufficio prevenzione della corruzione – entro il 20 marzo 2021, mediante:
1) consegna a mano ( Ufficio protocollo )
2) posta
elettronica
certificata
(comune.altofonte@gigapec.it)
o
(valerio.borruso@altofonte.telecompost.it)
3) posta elettronica ordinaria (valerio.borruso@altofonte.telecompost.it)
4) Servizio postale (Piazza Falcone e Borsellino, n.18, 90030 Altofonte)
Le segnalazioni pervenute fuori termine saranno comunque valutate ai fini di eventuali futuri
aggiornamenti del Piano.

Si allega al presente avviso modulo editabile, utilizzabile per la partecipazione alla
procedura.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Altofonte, lì 22 febbraio 2021
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