
 
CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (P.T.T.I.) 
 

 

 

 

Il Segretario Generale, Dr. Pietro Pipitone,  in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del comune di Calatafimi Segesta 

 

Atteso che: 

 ai sensi dell’articolo 1, 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 di prevenzione della corruzione; 

 con delibera n. 72/2013 la CIVIT oggi A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e ha dettato le linee guida per la 

predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle singole 

amministrazioni; 

 Questo Ente  con deliberazione  n. 12 adottata dalla G.M. nella seduta del 21.01.2014, ha 

approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016  e con atto n. 13 

del 21.01.2014  il  Programma triennale per la trasparenza ed integrità di cui al D.Lgs. 

33/2013 e che tali strumenti devono essere aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno;  

 

Considerato che questo Ente ha in previsione l’aggiornamento dei predetti strumenti di 

programmazione; 

 

Tenuto conto che il Piano Nazionale auspica il più ampio coinvolgimento dei cittadini e dei 

portatori di interesse per la redazione del predetti piani di contrasto della corruzione e dell’illegalità 

e dei programmi di trasparenza e integrità; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale 

sono invitati tutti i soggetti interessati, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o 

integrazioni al Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed annesso Programma 

triennale per la trasparenza ed integrità.  

 

INVITA 

Tutti gli interessati a presentare eventuali proposte ed osservazioni entro il 23 gennaio 2015, 

utilizzando il modulo allegato che potrà essere presentato in una delle modalità di seguito indicate: 



− via PEC: affarigenerali@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it; 

− recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo-Posta. 

Si ringraziano sin d’ora tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 Calatafimi Segesta, 16.01.2015 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza 

F.to(Dr.  Pietro Pipitone) 


