COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2019/2021
La legge n.190 del 6 novembre 2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che ogni
Amministrazione Pubblica, predisponga un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e come parte di questo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, aggiornati
annualmente.
L’aggiornamento del Piano deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa anticorruzione e dei relativi decreti delegati, nonché del Piano
Nazionale Anticorruzione e delle linee guida, direttive e disposizioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Con delibera n.1074 del 21.11.2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato
l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione , prevedendo in esso, semplificazioni
per i piccoli comuni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Il Comune di Poggioreale con apposita delibera di Giunta Municipale n. 9 del 30.01.2018, ha
approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.
Al fine di predisporre un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, in un ottica di
sensibilizzazione alla cultura della legalità, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che le
Amministrazioni realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni
e in generale delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.
Con il presente avviso, pertanto tutti i soggetti indicati ( cd. Stakeholders o portatori di interesse) sono
invitati a formulare proposte, osservazioni, suggerimenti utili per l’elaborazione/aggiornamento del
Piano e per una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. I Soggetti
interessati, potranno far pervenire il proprio contributo partecipativo entro le ore 12,00 del 11 gennaio
2019, da recapitarsi all’ufficio protocollo del Comune di Poggioreale mediante consegna a mano, a
mezzo del servizio postale, ovvero mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
comunepoggioreale@pec.it
Le osservazioni e le proposte pervenute, saranno valutate in sede di predisposizione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 .
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune, all’albo pretorio on line e nella sezione
amministrazione trasparente – Altri contenuti- Corruzione del sito istituzionale.
Poggioreale 27.12.2018.
IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
( F.to Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Sala )
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