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AVVISO
PUBBLICO
PROCEDURA
APERTA
ALLA
CONSULTAZIONE
PER
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2021/2023
La Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
VISTI
-

-

La legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha previsto
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma della
Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;
Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella legge 90/2012,
disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche amministrazioni,
essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione;

TENUTO conto che
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, come previsto nell’art.
1, comma 8, della legge 190/2012 deve aggiornare ed approvare entro il 31 gennaio 2021 il Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione aggiornando quello in vigore 2020-2022 che contiene
anche il Programma Triennale per la Trasparenza, pubblicato e visionabile nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenD
ata&SBUSTA=S&DB_NAME=n201552&NDFH=473951&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATU
RA&MPFH=1&AEFH=EYIEVSRUENTPAFKTZZEFIRWZDRARLVBCJCLIBCOTWIYQQZD
KUAF1RDXRRHRUQEOTNTRBFYBOQGRO1SEK_B201552L201552&FNFH=ptpct20202022
.pdf
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Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare
un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il
coinvolgimento del cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano od in sede di valutazione della
sua adeguatezza. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di
aggiornamento del citato piano, si invitano tutti i cittadini, le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti
e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio
Piano Triennale Anticorruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

SI AVVISANO E SI INVITANO
i soggetti portatori di interessi -stakeholders- (cittadini, associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni
sindacali operanti nel territorio) a far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni utili alla
elaborazione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 e
del Programma triennale 2021/21023 per la trasparenza e l’integrità dell’Iacp di Trapani entro il
termine del 15/12/2020 mediante l’invio delle stesse alla Responsabile della prevenzione della
corruzione dott. Nunziata Gabriele con le seguenti modalità:
- agli indirizzi e-mail: gabriele@iacptrapani.it; info@iacptrapani.it; iacptpamm@postecert.it;
- consegna diretta all’Ente;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: IACP Trapani Piazzale Falcone e Borsellino lotto
15 n. 7 Quartiere Portici 91100 Trapani
- mediante fax. al seguente numero: 0923/873906
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
LA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
D.ssa Nunziata GABRIELE
GABRIELE NUNZIATA
20.11.2020 08:12:09
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