COMUNE DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMT]NALE DI AGRIGENTO

Ufficío del Segretsrío Geners.le
quale Resp onsobíle della preu enzíone dello. eornrzíoÍte
AWISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENINALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2OI7I2OI} E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZAE, L'INTEGRITA'
2017 t20r9.

RICHIAMATO I'art. 1, comma 8, dellalegge 6 novembre 2012,n.90 recante"Disposizioniper Ia
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
omministrazlione,,,
pubblicata nellaGazzetta Uffrciale ì'.zOs del 13 novembre z}tz,entrata
in vigore in data 2g novembre
2012, che prevede l'obbligo di ognlPubblica Amministrazione di predisporrl
ed approvare un piano
Triennale per la Prevenzione della Comrzione:
CONSIDERATO
03/0g12016, il
$e, per come previsto nella Deliberuzione ANAC n. 831
Programma Ti'iennale per la Traspàrenza e I'Integrità
approvato come ..apposita sezione,, del
Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzionè;

va

del

CONSIDERATA la Deliberazione n.831 del 0310812016 dell'ANAC avente per oggetto
"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticomrzione 2016,',
óhe ribààisce
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 del l0lI2l20l5 di nomina del Segretario Generale
Dr.ssa

Alessandra Melania La Spina quale Responsabile della Prevenzione della
CoÀ:zione:

vrsro il

Piano Triennale di prevenzione delra comrzione Anno 2016- 2018 approvato òon
Deliberazione di Giunta Municipale n.13 del29 gennaio 2016, di cui fa parte anche
il Programma
Triennale per la Trasparenza e l,Integrità.

.

Segreteria Generale

Ufficio Anticorruzione
Via Roma Sciacca (AG)

T el. 0925 /2041 6 Email segretario.generale@comunedisciacca.it

I

SI INVITANO

Tutti i soggetti interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni rappresentative
dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni o ultre forme di organizzazionirappiésentative
di
particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscóno delle auivitl
e aei servZi

al

Comune di Sciacca, a presentare eventuali proposte ed osservazioni in merito
all'aggiomamento del P.T.P.C., e del P.T.T.I. entro giomo bZ g"tto aio 2017 tramite le
seguenti

prestati

modalità:

Indirizzo di Posta Elettroníca Certifìcata:
Indirizzo di

P osta

Elettronica

:

se

gretario. generale@comunedis ciacca.

it

Le indicazioni saranno esarriinate e valutate in fase di definizione dei piani.
Come bozzada consultare, si rinvia al P.T.P.C 201612015, approvato dalla Giunta Comunale
con
Deliberazione n. 13 del 29 gewraio 2016 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
Sezione
"Amministrazione Trasparente" - sottosezione di primo livello "Altri Contenuti Comrzione".

-

Il

Piano cui si rinvia non ha alcun valore definitivo ed il Responsabile della prevenzione
della
Comrzione si riserva di effettuare tutte le modifiche ed integrazioni che si riterranno necessarie
anche
alla luce della modifica del D.lgs. 3312013 a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs
9712016.
Si allega:

F

Il

modulo da compilare per eìentuali proposte e/o osservazioni.

presente awiso viene pubblicato sull'Home page del sito istituzionale ed
alla sezione Bandi e

Awisi

Sciacca,

lì

1511212016

Il

Se

Responsabile
Dr.ssa

A
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