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COMUNE DI NICOSIA
PROVIN CIA DI ENNA
SEG RETERI A GENERALE
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Nicosia li 12.01.20 16
AI Diri gente del l ° Settore - dotL ssa P. Mancuso
al Diri gente del 2° Settore - dotto G. Li Ca lzi
al Diri gente del 3° Settore - ing. Nino Testa
al Dirigente del IV Settore - DptL ssa M.G. Leanza
al l'uffi cio gestione sito web - sig F. Tripi an o
A I Sindaco - Dott. Lui gi Bonell i
al Presidente del Co nsigli o Co munale - dotL ssa Annarita Consenti no
al Nucl eo di Va lutazion e
Sede
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Pia no triennale per la prevenzione della corruzione - relazione annuale relativamente
a ll 'aftua.,jo ne del PTPC 2015

II so ttoscritto segretario generale, nell a qualità di responsabil e dell a prevenzione dell a
corruziolle, giusta nomina con decreto si nd acale del 14.03.2013, annualm ente ha il comp ito di
recligere un a re lazione sull o stato di attuazione del piano tri ennale anti corru zione o pi ano tri ennale
per la prevenzione dell a co rruzione, da ora in poi PTPC, adottato dal Comun e, co mpilando ulla
se hed~1 e laborata dal l'ANAC.
Ne ll a relazio ne si deve tener conto di quanto emerso nel corso dell'esercizio trasco rso dal
!1ìon iloragg io sull 'attuazione dell e mi sure contenute nel PTPC, dall'attività di controll o, ex art 147
TU I':!., co me da verbali ag li atti , dall a verifi ca in sede di valutazione, dei ri sultati raggiu nti dai
Dirigenti in temini di perform ance indi viduale ed organizzativa. Si ti ene conto, altresì, dell e
indicazio ne dettate da ll 'ANAC, che di recente ha adottato il nuovo Pi ano Nazionale di Prevenzione
della Co rr uzione, al quale, ogni com une deve fare riferimento per aggiornare il proprio.
l,a sc heda, una vo lta co mpilata, va publicata sul sito we b istituzionale dell'ammini strazione
al l'illtcl'I1o de ll a sez "A mmini strazione Trasparente" sotto sez "Altri Co ntenuti " - Corruzione.
(leI' quanto sopra, con la presente, si com uni ca che la scheda è stata co mpil ala dall a
so tloscr itta e che, già da domani 13 c.m. , verrà pubblicata sul sito. A tal fin e la scheda in formalo
è. 'ce l deb itam ente co mpil ata viene invi ata a mezzo mail ai recapiti dei destinatari in in dirizzo
Ilollchè all'uffic io delibere che provvederà a ll a pubblicazione sul sito come sopra ev idenziato.
Si prega di prend erne visione e di tenere conto di quanto riportato in merito all 'attuazio ne del
Pl PC per il co rrente esercizio.
Disti nti sa luti

