
 

 
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO  

(Provincia di Catania) 
--------------- 

Cod. fisc. 8000 8130 876 

 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018. 
 
 
 
Il Comune di Camporotondo Etneo ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2015/2017, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con delibera CIVIT-ANAC n. 72 dell’11 settembre 2013, con 
deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014 ed ha aggiornato, relativamente al triennio 
2015/2017, con deliberazione di G.C. n. 7 del 2015. 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 del Comune di 
Camporotondo Etneo è consultabile sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generali. 
 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) facente parte 
integrante del PTPC e il Codice di comportamento, costituenti allegati al succitato PTPC, 
sono entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente sopra indicato, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali rispettivamente in Programma per la 
trasparenza ed integrità Atti generali – Codice disciplinare e codice condotta. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha fornito indicazioni in merito 
alla predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nelle varie aree a 
rischio. 
Il Comune di Camporotondo Etneo deve provvedere all’aggiornamento del proprio Piano per 
il triennio 2016/2018, ai sensi delle disposizioni sopra citate. 
A tal fine, il Comune intende avviare un percorso partecipativo aperto ai Cittadini, alle 
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli Ordini 
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Camporotondo Etneo. 
Con il presente avviso pubblico si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle 
linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013. 
 
Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire proposte e osservazioni, 
utilizzando l’allegato modello, entro le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2016, con le 
seguenti modalità: 
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
 
servizi scolastici@comune.camporotondoeetneo.ct.it 
 
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
 
ufficio protocollo.camporotondoetneo@pec.it 
 



- tramite consegna diretta c/o l’ufficio del protocollo del Comune di Camporotondo Etneo, 
Via Umberto, n. 54. 
 
Per gli approfondimenti sui contenuti del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 
si segnalano: 
 
Legge n. 190 del 6/11/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore 
l’8/11/2012, la quale prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, consultabile 
all’indirizzo internet www.normattiva.it. 
 
CIVIT – ANAC – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera n. 72/2013 
“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, consultabile all’indirizzo internet 
www.anticorruzione.it. 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Determinazione n. 12/2015 consultabile 
all’indirizzo internet www.anticorruzione.it. 
 
 
Camporotondo Etneo 08/01/2015 
 
        Il Segretario Comunale 
                Responsabile per la prevenzione della corruzione 
                (D.ssa Torella Loredana) 



MOD A2 – MODELLO PER LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA INTERNA 
__________________________________________________________________________ 
 

CONSULTAZIONE PREVENTIVA INTERNA  
 
 

AI RESPONSABILI DI AREA 
 
 

AVVISO 
DI AGGIORNAMENTO 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
Programma Triennale della Trasparenza 

 
 
Scadenza e modalità di trasmissione: 
    - ore 12.00 del giorno 18/01/2016 
    - casella di posta elettronica: ………………………………………………………….. 
 
Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: D.ssa Torella Loredana 
 
Responsabile per la trasparenza: D.ssa Torella Loredana 
 
Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2016/2018 
 
La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione 
è contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel programma 
triennale per la trasparenza e per l’integrità, adottato con D.G.C. n. 9 del 2014, totalmente 
accessibile mediante consultazione del sito Web dell’amministrazione, sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “altri contenuti”, aggiornato con delibera di 
G.M. n. 7 del 2015. 
Il Piano di prevenzione è adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei 
decreti legislativi (d. lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di trasparenza, dpr 16 aprile 2013, n. 
62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e d. lgs. 
08/04/2013, n. 39 in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché in attuazione del 
piano nazionale anticorruzione (PNA), e delle Linee guida, direttive e disposizioni 
dell’Autorità Nazionale anticorruzione. 
La predetta normativa impone all’amministrazione di provvedere all’aggiornamento annuale 
del piano, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai fini dell’aggiornamento costituisce elemento 
ineludibile la partecipazione dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa e di tutti i 
dipendenti. 
L’acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto 
del piano viene considerata dell’Amministrazione non solo prezioso elemento conoscitivo 
ma anche un preciso dovere del dipendente, di contribuire al processo prevenzione della 
corruzione e della illegalità. 
Per partecipare all’aggiornamento è possibile utilizzare modulo in calce al presente Avviso. 
 
 
       F.to Il Responsabile della prevenzione 
              della corruzione 
        D.ssa Torella Loredana 


