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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018 E PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016-2018.
COMUNICAZIONE E DIRETTIVA.
Ogni anno occorre dare attuazione e applicazione a due importanti scadenze in materia di
trasparenza e di prevenzione della corruzione, approvando due specifici Piani, con le modifiche o gli
aggiustamenti agli stessi che si ritenessero utili ai fini di una migliore e più precisa attuazione delle
norme in materia e pubblicando le attestazioni sul rispetto degli obblighi di trasparenza dettati dal
D.lgs. n. 33/2013, nonché la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno di
riferimento.
Gli adempimenti in questione sono stati tutti curati. In particolare, con Deliberazione di G.C.
n. 31 del 5 febbraio 2016 è stato approvato il Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità 2016-2018; con Deliberazione di G.C. n. 32 del 5 febbraio 2016 è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018.
Quest’ultimo, contiene quest’anno una importante modifica che discende direttamente dal
Piano nazionale anticorruzione emanato dall’A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) e che
riguarda il cosiddetto “whistleblowing”, vale a dire la segnalazione di condotte illecite (fatti di
corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi), di cui
ciascun dipendente possa essere o venire a conoscenza. Nel suddetto Piano è illustrata tutta la
procedura da seguire al riguardo. Si informano, altresì, tutti i soggetti in indirizzo che sul sito
istituzionale del Comune, al link “Amministrazione Trasparente” – “Relazione responsabile corruzione”
oppure “Altri contenuti – corruzione”, sono presenti i suddetti Piani ed il modulo per la segnalazione di
eventuali condotte illecite.
La presente, per disporre che le SS.LL. prendano atto dei contenuti di merito e procedurali dei
suddetti Piani al fine di osservarne i contenuti e darne applicazione, trasferendone la conoscenza ai
Signori dipendenti in forza presso le proprie Ripartizioni e Servizi. Nel corso dell’anno saranno indette
specifiche giornate formative e di approfondimento delle singole fattispecie previste. Saranno altresì
organizzati periodici incontri finalizzati ad un utile e proficuo confronto, al fine di rendere più
completa ed efficace la serie di adempimenti previsti dalla normativa in materia, sia per la prevenzione
della corruzione che per la trasparenza, anche alla luce del Decreto legislativo di prossima emanazione
da parte del Governo, stante proprio la particolare e sempre crescente attenzione del Legislatore e
degli Organismi preposti ai temi in questione.
San Cataldo, lì 16 Febbraio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea Varveri)

