
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
 

Ufficio del Segretario Generale 
 

“Controlli, Anticorruzione, Trasparenza” 

 

AVVISO PUBBLICO 
“Procedura aperta alla consultazione per la rimodulazione  

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C.” 2016 - 2018 

 

Il Responsabile Anticorruzione 

 

PREMESSO: 

 

- Che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012 n. 190 concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- Che la predetta legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni, enti locali inclusi, entro il  31 gennaio di ogni anno; 

- Che il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante il “riordino della disciplina riguardante gli 

obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni “ ha introdotto nell’ordinamento alcune disposizioni che delineano una 

nuova nozione di trasparenza dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni anche al fine 

della prevenzione della corruzione e di accesso immediato alle informazioni; 

- Che questo Ente sta predisponendo un nuovo P.T.P.C. per il triennio2016 – 2018 in 

ottemperanza ed in ossequio alla Determinazione dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) N.12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”;  

- Che si reputa opportuna e necessaria la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di 

consultazione con il coinvolgimento, fra gli altri, di associazioni di consumatori che possano 

offrire il loro contributo e la loro esperienza; 

 

  Tanto premesso, si invitano i soggetti interessati a fare pervenire presso questo Ente 

eventuali proposte, misure, interventi, considerazioni, al fine di predisporre una strategia di 

prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

- Che delle osservazioni pervenute dai soggetti esterni all’Ente, mediante tale avviso pubblico, 

si terrà conto nella successiva rimodulazione del P.T.P.C. 2016 - 2018; 

- Che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di 

soggetti esterni per la predisposizione del P.T.P.C. 2016 – 2018; 

- Dare atto che sulla Home page del portale dell’Ente nella sezione “Prevenzione e  

Repressione della corruzione” è pubblicato e visionabile il vigente P.T.P.C.; approvato 

con Deliberazione Commissariale n. 3 del 26/01/2015, e relativi allegati; 



 

 Tutto ciò premesso, il Responsabile Anticorruzione del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, 

 

AVVISA ed INVITA 

Tutti i soggetti interessati 

 

A far pervenire entro le ore 14.00 del giorno 25 gennaio 2016, eventuali proposte od osservazioni 

relative ai contenuti del P.T.P.C. e relativi allegati in fase di elaborazione, con le seguenti modalità: 

 

- Al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@provincia.caltanissetta.it 

 

- Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 
 

- Al seguente indirizzo di posta elettronica: c.moricca@provincia.caltanissetta.it 

 

- Tramite consegna diretta all’Ufficio di Segreteria presso il Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, Viale Regina 

Margherita, 28. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ente. 

 

 

Data ____________________________ 

 

 

 

 
 

              Il Segretario Generale 

      Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

         (dott.ssa Caterina Moricca)  

 

 

 

Allegato: 

- Modulo per far pervenire le osservazioni        
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