
-_ COMUNE DI MINEO 
Città Metropolitana di Catania 

A VVlSO PUBBLICO 

PARTECIPAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRlENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019 

Richiamata Legge n. 190 del 6 novembre 2012 " Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e de ll'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i. ; 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 0 1.02.2016 sono stali 
approvati gli aggiornamenti al Piano Triennale dì Prevenzione e Repressione della 
Corruzione e dell'Illegalità e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 
2018; 

Richiamata la deliberazione n. 120 del 09.07.2015 con la quale la Giunta Municipale ha 
approvato il Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di 
Mineo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezioni Disposizioni Generali > Atti Generali ; 

Atteso che il D. L.vo 97/2016 ha previsto, con il prossimo aggiornamento, la soppressione 
del Piano Triennale per l'Integrità e)a Trasparenza a favore di una sezione Trasparenza da 
inseri re all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

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 merito all'aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2017~2019; 

Osservato che la finalità del presente Avviso è favorire la concreta possibilità di 
partecipazione alla form azione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Conuzione, triennio 2017~2019 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche 
nuovi strumenti per la promozione della cultura della legalità e dell'integrità; 

Consideralo che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 05.12.2016; 

Visto il D.Lgs. 3312013 e s.m';.; 

srINFORMA 

Che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque (cittadini , 
associazioni, organizzazioni di categoria, organizzazioni sindacali o altre fonne di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nel territorio del Comune di Mineo) 



•• 

di presentare proposte e suggerimenti per l'aggiornamento del Piano Triennale di 
Preve~~ i one del~ 2 Comlzione. triennio 2017-2019; 

Che il presente Awiso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sulla home-page del sito 
internet istituzionale nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Altri 
Contenuti > Corruzione; 

Che i suggerimenti e le proposte. indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e al Responsabile della Trasparenza, come da modello allegato, potranno essere 
presentate entro il 05.12.2016 mediante: 

~ 
~\ • PEe: protoco11o@pec.comunemineo.telecompost.it; 
;"'::)6 
.. ,'.....,. -. 

• recapito a mano o postale presso l'Ufficio Protocollo con sede a Mineo in Piazza L.l'n 
/ " 

~ ...",.<:' Buglio n. 40;, 
Che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Mineo, secondo le modalità sopra 
descritte, dovranno cont~nere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo 
c;volgime.nto delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli art!. 18, 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati 
personal i". 

Per meglio consentire rapporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente 
(www.comune.mineo.ct.it -Sezione Anuninistrazione Trasparente - sotto sezione Altri 
Contenuti > Corruzione) è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2016-2018 . 

Mineo. 21.1 1.2016 

IL RESPONSABILE DELMI'ENZIONE DELLA CORRUZIONE 
SEGRE COMUNALE 

(dfJtt.ua hia Yalenlina) 
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