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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020- 2022

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso che, in attuazione della legge n. 190/2012 e in adempimento alle “Linee Guida” approvate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Enna è tenuto ad approvare l’aggiornamento
del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il
triennio 2021-2023;
Il Comune di Enna ha adottato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2020, il
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020/2022 contenente anche il
Piano Triennale per la Trasparenza (PTI) 2020/2022. Entrambi i Piani dovranno essere oggetto di
aggiornamento entro il 31 marzo 2021, termine differito rispetto all’ordinaria scadenza del 31
gennaio, giusta comunicato del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre
2020.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del suddetto Piano,
attraverso forme di consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
per elaborare un'efficace strategia anticorruzione
INVITA
i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte,
osservazioni di modifica ed integrazione al PTPCT 2020-2021, entro il 27/02/2021 alle ore 12,00,
utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato – Mod. a)
Il PTPCT 2020-2022 e i suoi allegati da aggiornare, di norma pubblicati su Amministrazione
Trasparente, al fine di agevolarne la consultazione vengono pubblicati unitamente al presente
avviso.
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it;
 posta elettronica, all’indirizzo protocollo@comune.enna.it
con il seguente oggetto: "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di Enna - proposte e osservazioni”.
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti pervenuti in forma anonima.
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Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della
prevenzione della corruzione, Segretario Generale Dott. Lucio Catania - tel. 0935/40333 o
all’ufficio di Segreteria Generale tel. 0935/40359.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento GPD):
-

Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Enna in persona del Segretario Generale;

-

Responsabile della Protezione dei dati: Avv. Salvatore Neri, nominato con Determinazione
del Segretario Generale n. 3 del 22/10/2019

-

Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione del
P.T.P.C. del Comune di Enna e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

-

Obbligo di conferire i dati e conseguenze del mancato conferimento: l’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati richiesti e il mancato conferimento avrà come conseguenza
l’esclusione ed archiviazione delle proposte;

-

Diritti degli interessati: gli interessati che conferiscono i dati hanno i diritti di cui agli
articoli da 15 a 22 del GDPR, ovvero rettifica, integrazione, cancellazione e limitazione del
trattamento degli stessi.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Segretario Generale
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