
COMUNE DI GIARDINELLO
Città Metropolitana di Palermo

14 Dli ] ,  2016

AVVISO PUBBLICO
IL SEGRETARIO COMT]NAIE

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L' AGGIORNAMENTO PLANO
TRIENNAIE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P .T .P .C 2OI7 -2019 DEL COML]NE
DI GIARDINELLO

PREMESSO che Ia legge r. 19012012 ha previsto I'adozione del piano T ennale di prevenzione della
Conuzione, di seguito nominato P.T.P.C., da part€ di tutte le pubbliche amministrazioni;
Che l' Autorità Nazioilale Anticornrzione con Deteminazione n. 831 del 03.08.2016 ha alDrovato il piano
Nazione Adticorruzione prevedendo la piena integrazione del Programma trìelnale deila trasparenza e
dell'integrità nel Piano Trienllale di prevenzione della comrzione e sono state fomite indicazioni sui
contenuti e sulla procedum di adozione deì piani delle amministrazjoni locali, enti Iocali inclusi;
Che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con j poteri della Giunta Comunale, n. 08 del
2'7.01.2016, esecutìva, il conune di Giardinello ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della
Coruzione e dell'illegalità 2016-2018, pubblicato e visionabile sul sito jstìtuzionale nella sezione,,
Amministrazione Trasparent€- Altri contenúti- Mìsura di Prevenzione della Coruzìone p.T.p.C.,';
Che entro il 31.01.201'7 ^1 sensi dell'art- I comma 8 della L. n. 19012012 il comune di Giardinello deve
aggiomare il P.T.P.C. , in cui sia chiaramente identificata la sezione relatjva alla trasparenza, per cui ha
awiato jl relativo processg di elaborazione sulla base dei contenutj ed indidzzi del piano Nazionale
Anticonuzìone e ten€ndo conto dell'attività di athrazione del Piano approvato;
Cl{E la procedura di aggiornamento deÌ P.T.P.C. deve tenere conto della consultazione di soggetti intemi
ed esiemì all'ente, portatori di interessi, di Organizzazioni Sindacali, di associazioni dei consumatori e degli
utenti, di ordini professionau ed imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e
dei servizi prestati dal Comùne al fine di prcdispore una strategia di prevenzione del fenomeno della
corruzione piir efficace e trasparente possibile;
Che le osservazioni. proposte di integrazione e/o miglioramenti e suggerimentì in Íìerito all'aggiornam€nto
del Piano, potranno riguardar€ I'indivìdùaz ione di ulteriori profilì di rischio di coruzione e le azioni di
mitigazione degli stessi non considerati nella presente versione;
Tutto ciò Dremesso.

AVVISA ED INVITA

tutti isoggetti interessati a îar pervenire entro ìl giorno 30.12.2016 ore 12.00 eventuali proposte od
osservazioni, utilizzando esclusivanente ìl nodello allegato A, relative ai contenuti del P.T.P.C 2011-2019 ,
con le seguenti modalità:

I . consegna a mano presso I'Ufíicio Prctocollo del Comune di Giardinello
2. postacefiificataall'indirizzo comuneFiardinello@pec.it
3. raccomandata a.r. all'irdirizzo I Via Vittodo Enanuele , 55 - 90040 Giardinello (PA)
4. posta elettronica al seguente indirizzo: segretario@comune.giardinello.pa.it

Si .ingraziano tutti gli jnteressatiper la collaborazione che vo.rarìno prestare.

COMUNAIE
della Corruzione
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Ciardinello, l i  14.12.2016
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