COMUNE DI CALASCIBETTA
( Provincia Regionale di Enna)
Ufficio del Segretario Comunale

lì 30 - O I 2o (

Prot. 10% 2

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L' INTEGRITA'
PREMESSO che con il D.Lgs. n. 97 del 2016 di modifica del D.Lgs. n. 33 del 2013 e della la Legge
n. 190/2012 il legislatore ha previsto la piena integrazione del Programma triennale della
trasparenza e dell'integrità e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTA la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il testo definitivo del Piano Nazionale anticorruzione 2016;
VISTA la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione
ha approvato l'aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione;
ATTESO che, con deliberazione di Giunta Municipale n° 12 del 31/1/2018, è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza
e l'integrità per il triennio 2018/2020;
RITENUTO opportuno provvedere per l'aggiornamento per il triennio 2019-2021 del PTPC e del
PTTI;
RITENUTO, altresì, di promuovere, per lo scopo, la partecipazione dei cittadini, delle associazioni
e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
SI RENDE NOTO
che è in corso l'AGGIORNAMENTO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Piano Triennale della trasparenza del Comune di Calascibetta, ai sensi dell'articolo 1, commi 8 e 9,
della 6 novembre 2012, n. 190, che trovasi pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Calascibetta http://www.comunecalascibetta.gov.it/ Amministrazione trasparente — sezione Altri
contenuti prevenzione della corruzione;
SI INVITANO
i Cittadini, il personale dipendente, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali territoriali,
le Associazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a far pervenire
entro il 13 febbraio 2019 eventuali proposte e suggerimenti all'Ufficio Protocollo del Comune, sito
in via Conte Ruggero oppure, entro la stessa data, al
seguente recapito: protocollopec.comunecalascibetta.gov.it
Il Segreta

Si allega:
- Modello per la presentazione delle osservazioni

reggenza a se
tt. Giovanni

