
 

Comune di Catania 

AVVISO 

PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2017/2019” 

DEL COMUNE DI CATANIA 

~~~~~ 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE, DOTT.SSA A. LIOTTA, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI CATANIA 

 

Atteso che: 

‐ in base al 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”, 
l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione 
della Corruzione; 

‐ il PTPC prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, 
devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del 
proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

‐ con determinazione n. 831 del 03/08/2016 l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

‐ il Comune di Catania ha provveduto all’aggiornamento annuale e, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 5 del 31 gennaio 2017, ha approvato il proprio “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza e l’Integrità 2017/2019”; 

‐ che tale Piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio 2018; 

Considerato: 

- l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini nonché di tutti i 
portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o 
privati, gruppi organizzati e non, a far pervenire proposte ed osservazioni. 

RENDE NOTO CHE 

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 
formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni al “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza e l’Integrità 2017/2019” del Comune di Catania; 



2) sul sito internet del Comune di Catania, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri 
contenuti – corruzione”, è disponibile il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità e della Trasparenza e l’Integrità 2017/2019” del Comune di Catania. 

INVITA 
tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte 
e/o osservazioni di modifica ed integrazione al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità e della Trasparenza e l’Integrità 2017/2019” entro il 12/01/2018, utilizzando la 
modulistica che si pubblica in allegato. 

Il modulo compilato può: 

§ Essere consegnato a mano presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania. 

§ Essere trasmesso per posta certificata all’indirizzo comune.catania@pec.it  

 

Si ringraziano tutti i portatori di interesse per il contributo che vorranno prestare. 

 
Catania, 07/12/2017 

          IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE   

            n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
      F.to  (Dott.ssa Antonina Liotta) 
 

Allegati 

§ Modulo per le osservazioni al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e 
della Trasparenza e l’Integrità 2017/2019”. 

 


