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Prot. n. 483 del 14/01/2016
AVVISO  DI  PARTECIPAZIONE  PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  ILLEGALITÀ  –  (P.T.P.C.)  –  TRIENNIO
2016/2018 DEL COMUNE DI  POLIZZI GENEROSA

Il Segretario Comunale reggente 

Premesso che il Comune di Polizzi Generosa con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale n. 19 del 2/03/2015 ha approvato il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  2015/2017,
pubblicato e visionabile, nella sezione “Amministrazione Trasparente – sotto - sezione “altri contenuti-Corruzione”, del
sito internet istituzionale del Comune www.comune.polizzi.pa.it ;

Preso atto dei contenuti ed indirizzi contenuti nella determinazione n. 12 del 28.10.2015- “Aggiornamento 2015 al
Piano  Nazionale  Anticorruzione”-  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  consultabile  sul  sito
www.anticorruzione.it; 

Rilevato dunque che il Comune di Polizzi Generosa dovrà ottemperare all’aggiornamento del  P.T.P.C  come previsto
nell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, 

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale,  in linea con quanto raccomandato dall’ANAC, intende raccogliere  proposte e/o
osservazioni di cittadini e associazioni ovvero di   soggetti portatori di interessi, ai fini dell’aggiornamento   del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2016/2018, contenenti misure di prevenzione della corruzione
ad elevato grado di efficacia e  trasparenza.

A tal fine 
INVITA

I soggetti interessati,  siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire
proposte ed osservazioni.
Ai  sensi  dell’art.  10 del  D.Lgs.  n.  33/2013 sono,  in  particolare,  invitate  a  presentare  osservazioni  le  Associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Delle proposte ed osservazioni pervenute l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione della illegalità.

A tal fine si suggerisce di consultare il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Illegalità  pubblicato  sul
sito istituzionale del Comune nell'apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità, triennio 2016-2018, dovranno pervenire entro e non il giorno 25 gennaio 2016:

 All’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:  comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it; 

 All'indirizzo mail ordinaria del Comune: protocollo@comune.polizzi.pa.it 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale ed all’albo pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, li 14 gennaio 2016
               
               Il Segretario Comunale reggente

              (f.to Impastato)


