
COMUNE DI MODICA 

(PROVINCIA DI RAGUSA) 

Piazza Principe di Napoli 17 - centralino 0932/759111   
  

AVVISO PUBBLICO 

 

"Procedura aperta alla consultazione per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022/2024". 

 
 

PREMESSO che in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 

190/2012) e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) e nel rispetto delle linee 

guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2013 e successivi: 

- con deliberazioni della Giunta Municipale  n. 13 del  30 gennaio 2014, n.  14  del 30     gennaio 2015, 

esecutive, n. 25 del 29  gennaio 2016, n. 23 del 30/01/2017, n. 41 del 31/01/2018, n. 6 del 25/01/2019  

sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per 

il triennio 2014/2016, l'aggiornamento   per il triennio 2015/2017, l'aggiornamento per il trienno 

2016/2018, 2017 - 2019, l'aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 e l'aggiornamento per il triennio 

2019 – 2021, atti contenenti quali loro sezioni il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.) per i trienni citati; 
 

- con deliberazione n. 95 del 24 marzo 2021, è stato approvato il  il P.T.P.C.T per il triennio 2021-2023; 

VISTO il d.lgs. n. 97 del 25.05.2016, entrato in vigore il 23.06.2016, con il quale sono state introdotte 

alcune modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza, in particolare estendendo l’accesso civico ai dati e documenti per i quali non esiste 

l’obbligo di pubblicazione ed inoltre precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del P.N.A. e dei 

Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione adottati dalle amministrazioni, nonché ridefinendo i ruoli, 

i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi; 

VISTO il P.N.A. per l’anno 2019, adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. n. 1064 del 13 novembre 

2019, che - ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis, 3° periodo, d.lgs. n. 190/2012, come modificato dal d.lgs. n. 

97/2016 - costituisce atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni di cui dovranno tenere conto 

nella formazione del P.T.P.C.T. a decorrere da quello relativo al triennio 2021/2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 321  del 06/12/2021 con cui: 

-  sono stati approvati gli obiettivi strategici e le finalità da perseguire in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, formulati sulla base degli indirizzi contenuti nel P.N.A. 2019 e costituenti 

contenuto necessario  del P.T.P.C.T. per il triennio 2022/2024 

 è stato demandata, ai sensi di legge, l’elaborazione della proposta del P.T.P.C.T. per il triennio 

2022/2024 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale 

nella sua formulazione dovrà tenere conto, oltre che dei predetti obiettivi strategici e finalità, anche dei 

suggerimenti contenuti nel P.N.A. 2019  e delle eventuali proposte derivanti dall’attivazione di una 

procedura aperta e partecipata e successivamente la dovrà  sottoporre alla approvazione definitiva della 

Giunta Municipale medesima entro il 31 gennaio 2022; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 334 del 22/12/2021 con la quale si prende atto del 

P.T.C.P. Triennio 2022-2024; 

 

RITENUTO opportuno, nell’ambito della procedura di adozione del P.T.P.C.T. per il triennio 2022-

2024, di dover procedere alla consultazione di soggetti portatori di interessi, interni ed esterni all’ente, 



delle cui proposte il Comune di Modica intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione 

del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile;   

 

RITENUTO di dover agevolare l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni per l’adozione del 

P.T.P.C.T. per il triennio 2022-2024, mediante la compilazione di un modulo predisposto da allegare al 

presente avviso; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,  

il Comune di Modica. 

 
AVVISA  

 

tutti i soggetti interessati 
 

che possono formulare proposte, osservazioni e suggerimenti funzionali a potenziare le linee di azione per 

la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per rendere più efficace la trasparenza, che verranno 

esaminati e valutati ai fini dell´eventuale inserimento nel predetto Piano della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024. 

Le eventuali proposte od osservazioni  dovranno pervenire entro il giorno  07/01/2022        , 

utilizzando l’allegato modulo, con una delle seguenti modalità: 

- al seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.paolino@comune.modica.rg.it 

- al seguente indirizzo di posta elettronica                        

certificata:settore.undicesimo.comune.modica@pec.it;  

- tramite consegna diretta c/o il Servizio Protocollo, Piazza Municipio 1, Modica. 

II presente avviso viene immediatamente pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

web istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Altri contenuti - Corruzione. 

                        
                         
                                                                                                                          Il Responsabile XI settore 

                                                                                   Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                                                                                    Ing. Francesco Paolino 
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