
PROT. N. 13156  DEL 22/12/2015 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 e della Trasparenza 

 

PREMESSO:  

 

Che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di 

seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 

Gennaio di ogni anno; 

 

Che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera 

Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla 

procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi; 

Che con determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 

l’aggiornamento al suddetto Piano, al fine di fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti; 

 

Che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue le forme della consultazione delle Organizzazioni 

Sindacali delle Associazioni dei consumatori e degli utenti degli Ordini professionali imprenditoriali e, in 

generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di cui si intende 

tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e 

trasparente; 

 

RENDE  NOTO 

 

- che sul sito Internet del Comune, all’indirizzo www.comune.prizzi.pa.it, alla voce 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “altri contenuti- corruzione” è pubblicato il “Piano 

per la  prevenzione della Corruzione 2015/2017” approvato con deliberazione della G.C. n. 9 

del 30/01/2015 su cui i soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni  e/o  

proposte entro il 08/01/2016; 

- le proposte e/o osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente il modello allegato, 

saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento e successiva approvazione del Piano 

2016/2018; 

 

- PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

 

- UFFICIO PROTOCOLLO: C.so Umberto I  –  90038 Prizzi (PA)  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e il contributo che si vorrà portare. 

  

                                                                                       Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                                                 F.to    Dott.ssa Rosalia Giacchino 
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