
COMUNE DI MALETTO
Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

          

Tel.       (095)7720600

Telefax (095)7720641

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 410 Allegati 2 del 12/01/2023

  PROCEDURA APERTA PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE E DI SUGGERIMENTI IN

MERITO ALLE MISURE DA INDICARE NEL PIANO TRIENNALE PER LA

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

COMUNE DI MALETTO PER IL PERIODO 2023/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA

TRASPARENZA

Premesso che:

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29 aprile 2022 è stato approvato il Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P. T. P. C. T.) per il

periodo 2022/2024 del comune di Maletto;

� che  tale  documento  è  stato  pubblicato  ed  è  visionabile  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione” del sito internet istituzionale dell’ente;

� entro il 31 gennaio 2023 il comune di Maletto deve provvedere all’aggiornamento del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P. T. P. C. T.) per il

periodo 2023/2025, come previsto dell’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.

190;

Considerato: 

� che, secondo quanto affermato a più riprese dall’ANAC, nell’aggiornamento del predetto

Piano, sono privilegiate  forme di  consultazione di  soggetti  portatori  di  interessi  (cc.  dd.

stakeholders), di cui il comune di Maletto intende tenere conto per predisporre una strategia

di prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato grado di efficacia e trasparenza;

� che, alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di apposito

avviso sul sito istituzionale e all’albo pretorio del comune di Maletto rivolto ai cittadini ed

agli altri  stakeholders per la raccolta di proposte e di suggerimenti in merito ad eventuali

integrazioni o correzioni delle misure individuate nel precedente P. T. P. C. T., rivolgendosi

espressamente a soggetti pubblici o privati,  al personale dipendente, ai componenti degli

organi istituzionali di indirizzo e degli organismi di controllo, alle rappresentanze sindacali

interne  ed  alle  organizzazioni  sindacali  del  territorio,  alle  associazioni  rappresentate nel

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ai gruppi organizzati e non;

Osservato  che  la  finalità  del  presente  avviso  è  quella  di  favorire  la  concreta  possibilità  di

partecipazione alla formazione ed alla predisposizione delle misure da indicare nel Piano Triennale

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, oltre che quella di raccogliere, tramite la

partecipazione pubblica,  anche nuovi  strumenti  per  la  promozione della  cultura della  legalità  e

dell’integrità;

Valutato di dovere raccogliere le proposte, le osservazioni ed i suggerimenti sopra indicati fino al

23 gennaio 2023, secondo lo schema di istanza allegato al presente avviso per farne parte integrante

e sostanziale;



Visti:

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la l. 6 novembre 2012, n. 190;

- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista, altresì, la determina sindacale n. 13 del 16 marzo 2021, con la quale veniva individuato nel

segretario  comunale,  dott.  Fallica  Pietro  Vincenzo,  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della

Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) del comune di Maletto;

Tutto ciò premesso, visto ed osservato

RENDE NOTO

- che  è  attiva  la  procedura  per  la  raccolta  dei  suggerimenti  e  delle  proposte  delle  misure  da

indicare nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il

periodo 2023/2025 del comune di Maletto; 

- che, per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa, è data facoltà a tutti i soggetti portatori

di  interesse  in  relazione  all’attività  dell’amministrazione  comunale  di  Maletto  di  presentare

proposte, osservazioni e suggerimenti per la predisposizione delle misure da indicare nel Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2023/2025;

- che,  a  tal  fine,  si  rende  disponibile  la  consultazione  del  testo  del  Piano  Triennale  per  la

Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  2022/2024,  già  approvato  dall’ente  e

visionabile  sul  sito  istituzionale  del  comune  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –

Disposizioni  generali  –  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza”;

- che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

e per  la  Trasparenza (RPCT),  come da modello  allegato al  presente avviso,  potranno essere

presentati entro e non oltre le ore  14:00 del  23 gennaio 2023 attraverso una delle modalità di

seguito indicate:

1. consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Maletto, via Umberto n. 1/A;

2. per mail certificata al seguente indirizzo: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it;

3. tramite posta al  seguente indirizzo:  Comune di  Maletto  –  Via Umberto n.  1/A – 95035

Maletto (CT). 

‐ che i suggerimenti e le proposte trasmesse al comune di Maletto, secondo le modalità sopra

descritte,  dovranno contenere  l’autorizzazione  al  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  del

regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679/UE (c. d. GDPR) e del d. lgs.

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

‐ che  i  moduli  privi  di  sottoscrizione  non  verranno  presi  in  considerazione,  mentre  quelli

pervenuti  fuori  termine  saranno  eventualmente  presi  in  considerazione  nel  successivo

aggiornamento del piano. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Maletto, 12 gennaio 2023

                                                                            

                                                                                    Il segretario comunale/RPCT di Maletto    

                                                                                             dott. Fallica Pietro Vincenzo
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