
PROT. 5538 

SEZIONE ANTICORRUZIONE - MODELLO N. 1  

 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO (*) 

“Procedura aperta alla consultazione ed adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

P.T.P.C.T. 2018/2020 
(rif. Civit-ANAC Deliberazione n. 72/2013 e Deliberazione n. 831/2016 ANAC)” 

 

 
PREMESSO: 

– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

– che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

– che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 

831/2016 e che  nello stesso Provvedimento sono ridefinite le indicazioni sui contenuti e sulla 

procedura di adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni; 

– che il Comune di Canicattini Bagni ha l’obbligo di adottare il P.T.P.C.T. secondo la bozza allegata al 

presente Avviso;  

– che la procedura di adozione del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni 

all’ente portatori di interessi di cui il Comune di Canicattini Bagni intende tenere conto, se 

compatibili, ai fini della predisposizione di una strategia di prevenzione del fenomeno della 

corruzione più efficace e trasparente possibile; 

– che delle osservazioni pervenute dei soggetti esterni all’ente, mediante il presente Avviso pubblico, si 

terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività comunale a 

garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza; 

– che si allega al presente Avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti 

esterni per l’adozione del P.T.P.C.T.; 

Tutto ciò premesso, il Comune di Canicattini Bagni 
 

AVVISA ed INVITA 
tutti i soggetti interessati 

 

                                                 
(*)

 Il presente Modello è fornito poiché l’Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda di attuare misure di 

consultazioni di soggetti interni ed esterni all’ente ai fini dell’elaborazione ed dell’adozione del P.T.P.C.T. 

Si invita ad indicare nel Piano i soggetti interni ed esterni della P.A. che hanno partecipato all’adozione del documento 

(rif. Par. 3.1.1 e 4.1. della deliberazione n. 72/2013 della Civit-ANAC e della deliberazione n. 831/2016 ANAC). 

A tal fine nel formulario si suggeriscono i seguenti modelli della sezione Anticorruzione: 

– Modello n. 2 da pubblicare sul sito dell’ente per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti esterni all’ente; 

– Modello n. 3 da allegare al documento definitivo di P.T.P.C.T. per la indicazione dei soggetti interni ed esterni all’ente 

coinvolti a qualunque titolo nella procedura di adozione del Piano. 



a far pervenire entro il giorno 05-04-2018, ore 12.00, eventuali proposte od osservazioni relative ai 

contenuti del P.T.P.C.T. 2018/2020 indicati nel documento allegato alla presente, con le seguenti 

modalità: 

– al seguente indirizzo di posta elettronica:info@comune.canicattinibagni.sr.it 

– al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.canicattinibagni@pec.it 

– tramite consegna diretta alla Segreteria presso Comune via XX Settembre n. 42 1°/p. 

 

Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente all’indirizzo: 

 www.comunedicanicattinibagni.it 

 

 

 

Data 26/03/2018 

 

 

Firma 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE APICALE ANTICORRUZIONE 

 

Dott. Sebastiano Grande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

– Bozza di P.T.P.C.T. o documento contenente la sua descrizione; 

– Modulo per far pervenire le osservazioni (Modello n. 2 della sezione Anticorruzione del presente Formulario). 

 

Cod. 05-0063-004 

CEL EDITRICE 


