COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Prot. 251/UPC

Aragona, 24.09.2014

rif Prot. n. ....... del .........

AVVISO PUBBLICO
nei termini delle indicazioni rimesse nel Piano Nazionale Anticorruzione
e del disposto di cui all’art. 30 del PTPC 2014-2016
per la raccolta di informazioni e suggerimenti finalizzati all’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017
del Comune di Aragona

Il Comune di Aragona, sulla scorta del percorso di autoregolamentazione del sistema anticorruzione fissato con
la legge 190/2012, ha adottato la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 05.12.2012, recante
“Deliberazione Quadro. Determinazione preliminare degli Obiettivi e degli Indirizzi Generali, agli effetti della legge 6 novembre
2012, n.190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione. Ridefinizione della programmazione di intervento per l’applicazione operativa della l.r. 5/2011 e del Decreto
15/12/2011 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (cd. Codice Vigna), in
connessione con i profili della L. 190/2012. Definizione degli enunciati di coerenza con il nuovo sistema dei controlli e della
trasparenza amministrativa” e, in seguito, con DS 61/29 del 28.03.2013, il “PIANO comunale di prevenzione della
corruzione (2013 – 2015), ex art.1, comma 8, L.190/2012”.
Successivamente il Governo nazionale, in ulteriore esecuzione delle consegne affidatagli dalla legge 190/2012, ha
licenziato il D.Lgv. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il D.Lgv. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e il DPR 62/2013 recante “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. In
termini operativi, ai citati provvedimenti hanno fatto seguito l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del
24.07.2013 nonché, da parte dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione, già denominata Civit), il Piano Nazionale
Anticorruzione, in data 11.09.2013.
Il Comune di Aragona, conseguentemente, previa procedura aperta consistente nella preventiva pubblicazione di
Avviso Pubblico (prot. 457/UPC del 14.10.2013) e acquisizione parere dell’OIV, ha adottato – in data 12
dicembre 2013 – il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona, con atto di Giunta
Comunale n. 194 del 12.12.2013 e Determinazione Sindacale 195/89 del 12.12.2013. Successivamente, previa
Relazione del 12.12.2014 del RPC sul PTPC 2013-2015 e preventivo annuncio all’Amministrazione (cfr. prot.
529/UPC del 27.12.2013) il Comune di Aragona, in data 29.01.2014, ha aggiornato il proprio Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione, adottando definitivamente il PTPC 2014-2016 con GC n.15 del 29.01.2014 e
DS 16/04 di pari data.
Dalle richiamate fonti deriva, altresì, per il Comune di Aragona, che – medio tempore – ha già sensibilizzato
l’UPD per le lavorazioni di aggiornamento del proprio Codice etico e di Comportamento e cantierato la
Relazione Annuale sul PIANO vigente, l’obbligo di aggiornare il proprio PIANO Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ex art.1, comma 8, L.190/2012, per il triennio 2015-2017.
Per la sua stesura, l’Ente - in aggiunta alla legge e alle dinamiche intervenute (sopra succintamente richiamate per
favorire orientamento) - intende elevare a riferimento di base:
 i documenti/provvedimenti locali sopra indicati, tra cui il PIANO vigente (presenti nel sito istituzionale
dell’Ente);
i contributi, in termini di informazioni, suggerimenti, proposte e osservazioni - OGGETTO
DEL PRESENTE AVVISO - che vorranno formulare le organizzazioni sindacali presenti all’interno
dell’Ente, le forme organizzative e/o associative del territorio e del circondario, i cittadini singoli e/o
associati che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Comune di Aragona, nonché i dipendenti
comunali e il personale in servizio presso l’Ente.
I suddetti contributi, da sviluppare all’interno del perimetro normativo e di riferimento sopra indicato, dovranno
contenere indicazioni precise e chiare, in materia anticorruzione, e vorranno indirizzarsi, entro il prossimo 15
novembre 2014, al Comune di Aragona, oppure direttamente all’Ufficio Prevenzione della Corruzione, in
formato cartaceo oppure, preferibilmente, via email ai seguenti indirizzi alternativi:
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
ufficio.prevenzionecorruzione@comune.aragona.ag.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Responsabile
Ufficio Prevenzione della Corruzione
f.to Dr. Michele Iacono

