COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2022
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 e della Trasparenza da
parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;

– che con deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;

– Visti gli atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dall’Anac
successivamente al PNA 2019;

– che con Deliberazione di Giunta N. 03 del 01 febbraio 2021 l’Ente ha proceduto all’approvazione del P.T.P.C.T. 2021-2023;
– che il Comune di Ragalna ha l’obbligo di adottare il P.T.P.C.T. 2022-2024;
Tutto ciò premesso, il Comune di Ragalna

AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro giorno 19 dicembre 2021 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C.T. 2021/2023
pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione
– al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunediragalna.ct.protocollo@pec.it
– tramite consegna diretta alla Segreteria del Comune di Ragalna;
Al fine della completezza e correttezza del Procedimento connesso, nonché al fine della massima trasparenza e diffusione del
Piano in oggetto, i Soggetti interni (componenti del Consiglio e della Giunta, Responsabili di struttura, Dipendenti) ed i Soggetti
esterni (Cittadini, Associazioni, Enti, ecc…) possono far pervenire all’Ente, nelle modalità e nei tempi sopra indicati, osservazioni
utili ad una migliore definizione del Piano, tenendo presente che le stesse devono essere compatibili con il PNA 2019 e con gli
atti approvati dall’Anac successivamente quale documento di pianificazione che ricomprende tutto il Sistema.
Sulle osservazioni pervenute e sulla loro compatibilità deciderà il Responsabile Anticorruzione con proprio provvedimento e
mediante riscontro formale.
Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente
all’indirizzo: Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
Ragalna, 06 dicembre 2021
Firma
IL SEGRETARIO GENERALE
RPCT
DIRIGENTE APICALE ANTICORRUZIONE
f.to Dott.ssa Loredana Torella

