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COMUNE DI SCIACCA 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

Ufficio del Segretario Generale 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione  

e della trasparenza 
 

AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELPIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2024 

(nelle more dell’adozione del PIAO , Piano Integrato di attività e organizzazione )  

 
 Il Comune di Sciacca, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto Legge n. 80/2021, 

convertito in Legge n. 113/2021, è tenuto ad approvare, entro il 31.01.2022, il Piano Integrato di 

attività e organizzazione (PIAO), nell’ambito del quale devono essere definiti, tra gli altri:  

“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 

dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla 

corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi 

adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”.  

 

 In particolare, la sezione del PIAO afferente alla “Prevenzione della corruzione e trasparenza”  

stabilisce gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione ed è redatta conformemente agli indirizzi 

adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione e indica 

gli strumenti per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione 

amministrativa, con la medesima funzione svolta fino ad oggi dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.  

Considerato che, ad oggi, è stato differito il termine per l’approvazione del PIAO (Piano 

Integrato di attività e organizzazione)  e non sono stati adottati/pubblicati i decreti attuativi e abrogativi 

degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, né il Piano tipo, si ritiene, nelle more 

dell’adozione del PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), di dovere aggiornare il Piano di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024.  

 Si dà atto che in data 26/11/2021 è stato pubblicato avviso sull’Home page del sito istituzionale 

dell’ente e alla sezione “bandi e avvisi”, con il quale è stata avviata una consultazione pubblica per la 

redazione della sezione Prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO 2022/2024 e con il 

presente avviso, sostanzialmente uguale al precedente,  si intende precisare l’iter e dare la possibilità 

agli stakeholder di fornire eventuali contributi per l’approvazione del Piano di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, assegnando all’uopo ulteriore breve termine. 

 

 Per quanto sopra, 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.90 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 

2012, che prevede l’obbligo di ogni Pubblica Amministrazione di predisporre ed approvare un Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

RICHIAMATO  il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e 

considerato  che, per come previsto nella Deliberazione ANAC n. 831 del  03/08/2016 e aggiornamenti 

successivi, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va  approvato come “apposita 

sezione” del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazione dalla Legge n.113/2021, che 

prevede che gli Enti pubblici provvedano, entro il 31/01/2021 all’adozione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione, nel quale tra l’altro confluiscono i contenuti del Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di cui alle sopra citate norme con indicazione in particolare degli “…d) 

gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza dei risultati, dell'attività e 

dell'organizzazione amministrativa nonché  per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto  alla 

corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente  in materia e  in  conformità  agli  

indirizzi  adottati  dall'Autorità' nazionale   anticorruzione   (ANAC)   con    il    Piano    nazionale 

anticorruzione”;  

 

CONSIDERATO  che, ad oggi, è stato differito il termine per l’approvazione del PIAO (Piano 

Integrato di attività e organizzazione)  e non sono stati adottati/pubblicati i decreti attuativi e abrogativi 

degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, né il Piano tipo ritenendosi utile pertanto, nelle 

more dell’adozione del PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), di dovere aggiornare il 

Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024, seppur in assenza 

di rilevanti novità rispetto al Piano Nazionale 2019 ; 

VISTA la Determinazione Sindacale n.40 del 14/11/2017 di nomina del Segretario Generale Dr.ssa 

Alessandra Melania La Spina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

PRESO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ ANAC con Delibera n. 

1064 del 13/11/2019, ribadisce l’importanza dell’attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed 

esterni ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della 

strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione; 

 

SI INVITANO 

Tutti i soggetti interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni rappresentative 

dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di 

particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi 

prestati al Comune di Sciacca, a presentare, entro giorno 18/01/2022, eventuali proposte ed 

osservazioni che l’Ente valuterà ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza 2022/2024 nelle more dell’adozione del PIAO (Piano Integrato di attività e 

organizzazione), ai seguenti indirizzi ed utilizzando il modello allegato al presente avviso:  

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

Indirizzo di Posta Elettronica:  segretario.generale@comunedisciacca.it 

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
mailto:segretario.generale@comunedisciacca.it
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Come bozza da consultare, si rinvia al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Sciacca, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n.70 del 24/03/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’ente Sezione “Amministrazione 

Trasparente”  sottosezione di primo livello “Disposizioni Generali - sottosezione Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e della Trasparenza  e sottosezione di primo livello “Altri Contenuti - 

Prevenzione della Corruzione”. 

Il Piano cui si rinvia non ha alcun valore definitivo ed il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza si riserva di effettuare tutte le modifiche ed integrazioni che si 

riterranno necessarie.  

 

La finalità del presente avviso è quella di consentire al RPCT di migliorare l’analisi di contesto esterno 

già inserita nel vigente PTPCT, nonché di acquisire ogni più utile notizia e/o elemento di valutazione 

dei rischi corruttivi relativi alle varie attività del Comune di Sciacca.  

 

Il presente avviso viene pubblicato sull’Home page del sito istituzionale  alla sezione Bandi e Avvisi 

 

Si allega: 

 modulo da compilare per eventuali proposte e/o osservazioni 

 

Sciacca,  11/01/2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza                                                                                          

                                                               Dott.ssa Alessandra Melania La Spina 
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

 

Pec protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 

e-mail segretario.generale@comunedisciacca.it 

 

OGGETTO: Proposte/integrazioni ed osservazioni per la predisposizione del Piano di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024, nelle more dell’adozione 

del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione  

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a…………………………………………………………………….il…………………………... 

in qualità di…………………………………………………………………………………………(*) 

in rappresentanza di…………………………………………………………………………………… 

con sede in…………………………………………………………………………………………….. 

riferimento telefonico……………………………indirizzo e-mail/Pec…………………………......... 

 

Propone 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni ed i collegamenti a riferimenti normativi e/o 

provvedimenti ANAC) 

……………………….,lì………………. 

Firma 

________________________________________________________________________________ 

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria…… 

 

 

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei 

dati personali allegata al presente modulo.  

 

                 Data                     Firma 

_____________________       ___________________________  

  

(Allegare copia del documento di identità del firmatario) 

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
mailto:segretario.generale@comunedisciacca.it
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