
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA 

 
 

IL SINDACO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.; 
Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n.  152 del 19 dicembre 2019 è stato approvato 
l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, degli obblighi della 
trasparenza, dell’accesso generalizzato e aggiornamento del codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Canicattini Bagni 2019-2021; 
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e 
all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in me-
rito all’aggiornamento del P.T.P.C.T. Per l'anno 2020; 
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla 
formazione dell’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 
anno 2020 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la promozio-
ne della cultura della legalità e dell’integrità 
Considerato che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 10/02/2020; 
 
Rilevato inoltre che: 
L’aggiornamento del piano costituisce la sintesi dei precedenti PNA aggiornati alle novità legislati-
ve e ai pareri e controlli effettuati dall'ANAC.  
In particolare vengono ampliati i seguenti istituti: 
• inserimento della comunicazione obbligatoria dei dipendenti in merito alla sussistenza nei pro-

pri confronti di provvedimenti di avvio a procedimenti penali e rinvio a giudizio. Tali obblighi 
vengono inseriti all'interno del codice di comportamento facente parte del Piano; 

• inserimento della dichiarazione del rispetto del codice di comportamento a tutti i collaboratori e 
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi di indirizzo, incari-
chi di diretta collaborazione con gli organi politici, obbligo di osservare le norme del Codice di 
Comportamento. 

• per quanto concerne il Codice di Comportamento verranno inseriti specifici obblighi per gli uf-
fici che si occupano di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato 

• i Capisettore acquisiranno dai responsabili dei procedimenti che intervengono anche nelle pro-
cedure di gara le dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali propri o di 
parenti/affini entro il 2° grado, del coniuge/convivente con soggetti privati 

• la previsione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nelle procedure di gara 
da parte dei dipendenti coinvolti nel procedimento 

• nel relativo articolato sarà precisato: nel caso in cui il RPCT venga a conoscenza, dalle dichia-
razioni o in qualunque modo, di conferimenti di incarichi della nomine in violazione di quanto 
previsto dal   Lgs 39/2013, valutato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del soggetto 



 

 

che ha conferito l'incarico, applica la sanzione inibitoria prevista dall'art.18 comma 5 del sud-
detto Decreto. 

• Divieto di pantouflage: sarà prevista specifica modulistica per la dichiarazione da parte dei di-
pendenti che cessano, per qualsiasi motivo, il servizio. 

• La mappatura dei processi così come prevista nel Piano vigente è integrata con apposito Capito-
lo ai sensi dell'All.1 PNA 2019 ANAC relativamente al nuovo metodo di valutazione del ri-
schio. Inoltre sono elencati i processi che saranno specificatamente mappati. 

• Trasparenza: potenziato l'obbligo in capo ai Capisettore, con l'indicazione dei rispettivi nomi-
nativi, di trasmissione dei dati soggetti alla pubblicazione obbligatoria nei modi e termini previ-
sti dal Dlgs 33/2013  

 
Visto il D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 
 

INFORMA 
Che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte 
e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza - anno 2020; 
Che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in Amministrazione 
Trasparente sottosezione: Altri Contenuti Corruzione e in home page; 
Che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, potranno essere presentate entro il 10 febbraio 2020 in una delle modalità di se-
guito indicate 
-   via PEC: comune.canicattinibagni@pec.it 
-    recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Venti Settembre 42 (dal lunedì al venerdì dal-
le 10:00 alle 12,00 
 
Che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Canicattini Bagni, secondo le modalità so-
pra descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del De-
creto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”. 
 
Al presente avviso si allega modulo tipo per le osservazioni 
         
 
                                 IL SINDACO 
                                                                                          Dott.ssa Marilena Miceli  
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