
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Il Segretario Generale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
 Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute 

all’adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un PTPC di durata triennale e 

all’adozione di un programma per la trasparenza.   

La Città Metropolitana di Catania, con deliberazioni del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 

n. 3 del 29/01/2016 e n. 6 del 11/02/2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione. Anni 2016 – 2018”.  

Il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, Dott. Ignazio Baglieri, quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  

 

RENDE NOTO 
 

in attuazione delle disposizioni di legge e dei princìpi stabiliti da A.N.AC. ed al fine di assicurare il massimo 

coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle altre forme di organizzazione 

portatrici di interessi collettivi e diffusi (stakeholder) e, in generale, di tutti i soggetti operanti nel territorio 

della Città Metropolitana di Catania, che: 

 

1) l’ANAC, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  

 

2) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione pubblica per raccogliere 

contributi, suggerimenti e proposte di modifica e/o integrazioni al “PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018” della Città Metropolitana di Catania; 

 

3) sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Corruzione”, è 

possibile consultare il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018” 

della Città Metropolitana di Catania. 

 

AVVISA ed INVITA 

tutti i soggetti interessati 

 

a far pervenire, tramite l’allegato modulo, entro il 9 Gennaio 2017, ore 12,00, eventuali proposte e/o 

osservazioni relative ai contenuti del Piano in argomento, con le seguenti modalità:  

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it; 

- al seguente indirizzo di posta elettronica: proposte.stakeholder@cittametropolitana.ct.it; 

- tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Catania. 

 

Il presente avviso, il modulo per le proposte e/o osservazioni da parte degli stakeholder e la  Delibera ANAC 

n. 831/2016 vengono pubblicati sulla home-page del sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania. 

 

Tremestieri Etneo, 27.12.2016 

 

Il Segretario Generale 

     Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

                    Dott. Ignazio Baglieri 

 


