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COMUNE DI NICOSIA 

Prot. nr 29804 
invia a 1'2 mail 

PROVrNCIA DI ENNA 
SEGRETERIA GENERALE 

Nicosia li 14.12.20 L6 

Al Dirigente del I Settore 
al Dirigente del II Settore 

al Dirigente del III Settore 
al Dirigente del IV Settore 

E p.c. Al Sindaco 
al Presidente del Consiglio Comunale 

al Nucleo di Valutazione 
Sede 

Oggetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 aggiornamento 2017 -
richiesta relazione 

Entro il 31 gennaio di ogni ogni anno, c'è l'obbligo di aggiornare il piano, di cui in oggetto, 
approvato con delibo di GC nr 16 del 01.02.2016, pubblicato sul sito web del comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" sotto sez disposizioni generali, che, al momento dell'approvazione, 
è stato inviato in copia ad ogni Dirigente con apposita circolare illustrativa (del 02.03 .2016 prot nr 
5298). 

L'aggiornamento al piano vigente, di competenza del responsabile anticorruzione, deve tener 
conto di quanto disposto dall'ANAC con delibo Nr 831/16 di aggiornamento del piano nazionale 
anticorruzione (PN A 2016). 

Per l'aggiornamento del PTPC, che a partire dal prossimo anno conterrà anche il piano 
triennale trasparenza, è necessario tenere conto di quanto emergerà in sede di relazione annuale 
sullo stato di attuazione delle misure del precedente piano, che sarà allegata al piano 20 l 7, dello 
stato di attuazione del programma trasparenza, delle eventuali osservazioni pervenute dagli 
stakeholders interni ed esterni all'ente, in seguito alla pubblicazione di apposito avviso sul sito web 
dell'Ente in modo da arrivare ad una redazione concertata del documento. 

I Dirigenti, come previsto dal vigente piano 2016, quali referenti per la prevenzione della 
corruzione nell'ambito del settore di appartenenza, hanno l'obbligo di attuare le misure contenute 
nel piano e di collaborare con il responsabile per l'aggiornamento dello stesso per porre rimedio ad 
eventuali rischi o criticità emerse durante la gestione. 

A tal proposito, come già richiamato nelle mie precedenti circolari illustrative dei piani 
annualmente adottati, al fine di porre in essere e garantire l' integrità delle attività particolarmente 
sensibili al rischio di corruzione, indicate nel PTPC, ogni Dirigente ha l'obbligo di presentare al 
responsabile anticolTuzione, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sulle misure 
attuate o su quelle da attuare in adempimento al piano e per aggiornarlo. 

Considerato che l'aggiornamento va approvato entro il 31.01.2017, il termine per presentare 
la relazione alla sottoscritta è il 15.01.17. 



Entro questo termine, oltre alla relazione, ogni Dirigente, ma anche ogni altro dipendente 
interessato, potrà presentare osservazioni e suggerimenti compilando il modulo allegato alla 
presente e che potrà, altresÌ, essere scaricato dal sito web in "avvisi". 

Ricordando che l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione è un obiettivo di 
performance che comporta obblighi e responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell'aggiornamento e 
nell'attuazione del piano. Ricordando, altresÌ, la perentori età del termine previsto per 
l'aggiornamento, con la presente si sottolinea l'obbligo di inviare alla sottoscritta la relazione nel 
temine sopra evidenziato. In caso di inadempimento si segnalerà al NdV, che legge per conoscenza, 
facendo valere eventuali responsabilità anche disciplinari. 

Per quanto sopra si invitano i Dirigenti in indirizzo ad adoperarsi con solerzia. 
Distinti saluti . 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Mara ingale. 




