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AYVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20T612018 E,DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
LNINTEGRITA' 201612018.

RICHIAMATO I'art. l, coÍtma 8, della legge 6 novembre20l2,n.90 recante,,Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalítà nella pubblica amministrazione,,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 nou.-br" 2012, entrata in vigore in axa Zà
novembre 2012, che prevede l'obbligo di ogni Pubblica Amministrazione di predisporre ed
approvare un Piano Triennale per la Prevenzione della comrzione:

CONSIDERATO che in forma autonoma o come sezione del Piano Anticomrzione, va altresì
approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità;

CONSIDERATA la Determinazione n.l2 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente per
oggetto"Aggiomamento 2015 al Piano Nazionale Anticomrzione", che ribadisce I'importanza-del
coinvolgimento degli attori interni ed esterni, al fine di assicurare una migliore individuazione delle
misure da adottare;

VISTA la Determinazione Sindacale n.46 del1011212015 di nomina del Segretario Generale Dr.ssa
Alessandra Melania La Spina quale Responsabile della Prevenzione della Córruzione:

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della comrzione Anno 2015 - 2017 approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n.13 del 31 gennaio 2015, di cui fa parte anche ii 

-programma

Triennale per la Trasparenza e I'Integrità e il Codice di Comportamento dli Dipendenti.
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SI il\"VITANO

Tutti i soggetti interessati, le organrzzazioni sindacali rappresentative, le associazionirappresentative dei consumatori e degli utenti, nonché le Àsociazioni o altre forme diotgantzzazioni rapplesentative di particoiari interessi e dei soggeui che opeìano nel 6ettore e chefruiscono delle attivita e dei servizi prestati al comune di SciJc-ca, u pr"r"'rrt*" eventuali proposteed osservazioni in merito all'aggiornamento del P.T.P.G. e del p.r.r.r. entro giorno 10 gennaio20l6tranite le seguenti modalità:

Indirizzo di Posta Elettronica certificata: segreteriacomunale@cominedisciacca.telecompost.it

Indirizzo di P osta Elettronic a : s e gretario. general e@comune dis ciacca. it
Indirizzo di P o sta El ettr oni c a mari annafr i s cia@gmai I. c om

Le indicazioni saranno esaminate e valutate in fase di definizione dei piani.

come bozza da consultare, si rinvia al P.T.P.c 201512017 approvato dalla Giunta comunale conDeliberazione n. 1-3 del 31 gennaio 2015 pubblicato sul sito istituzionale alla Sezione"Amministrazione Trasparente" - sottosezione di primo livello "Altri Contenuti - comtzione,,.
Il Piano cui si rinvia non ha alcun valore definitivo ed il Responsabile della prevenzi.ls dsllacomrzione si riserva di efÈttuare futte le modifiche ed integrazioni che si riterranno necessarie.
Si allega:

) modulo da compilare per eventuali proposte e/o osservazioni.
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