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COMUN E DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(fficío del Segretsrío Generale

qug,le Resp onso,bíIe della preu enzíone dells cortuzíone
e per. la traspan enza

AVVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2OI9 /202I.

RICHIAMATO l'art. 1, coÍtma 8, della legge 6 novembre 2012,n.90 recant e "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione dellq. cotuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazlione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficial e n.265 del 13 novembre 2012, entratain vigore in data 28 novembre
2012, che prevede l'obbligo di ogniJubblica Amministrazione di predisponi ed approvare un piano
Triennale per la Prevenzione della Comrzione;
RICHIAMATO il Decreto legislativo n.97 del25 maggio 2016 recante"Revisione

e semplfficazione
delle disposizioni in materia dí prevenzione della conuzione, pubbticità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del deueto legíslativo 14 marzo 2013, n. 33, aÌ sensi dell'art. 7 dela
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede
che tutte le pubbliche amministrazioni prowedano ad adottare il Piano triennale di pr.u.rrrione della
Comrzione e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto Piano è il piano Triennale per
l'Integrità (PTTI).

CONSIDERATO che, per come previsto nella Deliberazione ANAC n. 831 del 0310g12016, iI
Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità va approvato come "apposita sezione,, del piano
Triennale per la Prevenzione della Comrzione

VISTA la Determinazione Sindacale n.40 del l4llll20I7 di nomina del Segretario Generale Dr.ssa
Alessandra Melania La Spina quale Responsabile della Prevenzione della Comrzione e della
Trasparcnza;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della comrzione e per la Trasparenza Anno 20lg- 2020
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.l1 del 30l0ll20rg..
RITENUTO necessario assicurare forme di consultazione con coinvolgimento dei cittadini e delle
orgarizzazioni portatrici di interessi collettivi, al fine di elaborare un'effi-cace strategia anticomrzione

prima di prowedere all'approvazione in via definitiva degli aggiornamenti.
Segreteria Generale

Ufficio Anticomrzione
Via Roma Sciacca (AG)
T el. 0925 12041 6 Email segretario.generale@comunedisciacca.it
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PRESO ATTO che

la Deliberazione n.831 de1 03/08/2016 dell,ANAc avente per
oggetto
"Determinazione di approvazione definitiva de1 Piano
Nazionale Anticomrz ione 2016,,, ribadisce
I'importanza de1 coinvolgimento degli attori interni
ed estemi, al fine di assicurare una migliore
individuazione delle misure da adottaó;
SI INVITANO
;:

Tutti i soggetti interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative,
le associazioni rappresentative
dei consumatori e degli utenti, nònché le associazioni
o aúre forme di organizzazionirappresentative
di
particolari interessi e dei soggetti che operano
nel settore e che fruiscóno delle attività e dei servizi
prestati al comune di sciacca, a presentare eventuali
proposte ed osservazioni in merito
all'aggiomamento del Piano Triennale dìlla Prevenzione
della corruzione e per la Trasparenza entro
giorno 12/10/2018 tramite le seguenti modalità:
Indirizzo di Posta Elettronica Certífìcata:
Indírízzo di Posta Elettroníca:

Le indicazioni saranno esaminate

e valutate

in fase di definizione del piano

come bozza da consultare, si rinvia al P.T.P.G.T.2018/2020,approvato
dalla Giunta comunale con
Deliberazione n' 11 del 30 gennaio 2018 pubblicato
sul siio istituzionale dell,ente Sezione
"Amministrazione Trasparente" sottosezione dì primo
livello "Disposizioni Generali - sottosezione
Piano Triennale pet laprevenzione della comrzionè
e della Trasparenla e sottose zionedi primo
livello
"Altri Contenuti - prevenzione della Comtzione,,.
Il Piano cui si rinvia non ha alcun valore definitivo ed il Responsabile
della prevenzione della
comrzione e della Ttaspatenza si riserva di effettuare
tutte le modifiche ed integrazioni che si
riterranno neces s ari e.
Si allega:

F

modulo da compilare per eventuali proposte e/o osserv
azioni.
Il presente awiso viene pubblicato sull'Home page del sito istituzionale
ed alla sezione Bandi e
Awisi

Sciacca, lì2110912018

Responsabile della

aC.
Me
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gnee della Trasparenza

Al Responsabile della Prevenzione della Comrztone e de1la Trasparenza
Pec

se

greteriacomunale@comunedisciacca.telecompost.it

e-mail segretario. qenerale@comunedisciacca.it

OGGETTO: Propostelintegrazioni ed osservazioni per i'aggiornamento del Piano'Triennale di
Prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza2019/2021.

Illla sottoscritto I a. .

natola.
in qualità di.....
in rapprese ntanzaat.
con sede

.....il.

....(*)
.

..

....

.. . .. . ..

.

in.....

riferimento

telefonico.

...ìndinzzo e-mail/Pec......

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza 201812020 attualmente
in vigore.

Visto il Piano Nazionale Anticomrzione approvato dall'ANAC con Deliberazione n.72
e n. 12 del 2811012075 e Vista altresì laDehberazione n.831 de1 3 Asosto 2016

de11'1110612013

dell'ANAC di approvazione definitiva del PNA 2016.

'

Propone

(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni ed

i

collegamenti ai documenti citati in

premessa)

Firma

(*)

organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioridi categoria......
AI SENSi DELL'ART. 13 del D.L.G.S. 196/2006 (PRIVACY). Si informa che i dati forniti con la
compilazione del presente modulo saralìno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento volto
ll'aggiomamento del P.T.P.C.T e de1 Codice di Comportamento dei Dipendenti, con sistemi idonei a garantire la sicurezza

INFORMATIVA

e la riservatezza desli stessi.
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