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COMT]NE DI {JSTICA
,lreu kletropolìfunu di Palernto

AVVIS*

PT]BtsLFCO

Proccclurzr aperta pcr l'adozione clel piano trienn:rle di prevenzionc de lla

corruzione (P.T.P.C.) unitamente al prograrnnr:r triennalc per la trirsparetìzrì e I'integrit:ì (P.T.T.l.)

il Segretario Comunale del Con'rune di Ustica in otternperaùza a quanto disposto
dalla Legge n. 19012012. deve presentare all'organo di rndirizzo politico una proposta di
aggiornamento del piano trier-rnale di prevenzione della colnrzione cr)u annesso progriìnltlla
Premesso che

triennale per la trasparenza e I'integrità.
Dato atto
chc in data 1I settenlbre 20i3 è stato approriato il pnmo Piano '[-riennale Nazronale
Arrticorruzione con deliberazione CIVIT ( oggi ANAC ) n. 7212013, e che con lo stesso
provvedimento sono state fomite inclicazroni sui contenuti e sulla proceclura di aclozione dei
piani delle amministrazioni pubbliche, enti locali inclusi;
che con deliberazione ANAtI r1. 1061 del 13/i 1/2019 si è procedLrto all'ultimo
aggiornamento dei P.N.A.;
Evidenzierto che la procedura di aclozione e qLrindi c1i aggiomamento dcl P.l-.P.['. e clei P.T.T.l.
seglle f-orue di consultazione cli soggetti interni ed cslerni all'Llnte portatori cii interessi o anchc
selnplici cittldilri lc.tti osscl rrziottr. lìtolìosie. sttgScrirtrenti \ei'l luìno csl.rrrrilruti u rlrlrrtlrti ll lìrrc tl
predisporre una strategia di prevenzionc clel lenomeno clella corLuzione,clte sia quanto piir eflìcace c:
trasparente possibile:
Ritenr,rto che icor-rtributi, in particolai:e. pciralrno liguardare sug-qerimenti eio proposte per
i'ir-rdividuazione dei settori e delle attirrità rre11'ambito dei quali e piir elevato il rischio di
corrltziotre. l'identilìcarzione e la i,alLttazione clel rischio. le rnisure c1a apprcstare per ncutriLlizznlc o
ridurre il livello di i:ischjo. e ciovranno tcnelc conto del pìano approvato con cleliberazione di Ci.i\4
n.21 del 1910312021 pLrbblicato nella sezioire clei Sito "ALnntinistr:izione'l'rasparente". scttto voce
"Disposizioni generali-Piano trientraie per la prci'enzior-rr: cieila Con'uzione e ciella T'raspzrrenza"
A VViSA
Turtti i soggetti portatori di interessi (ccc'lcl ,\lukeholcler'"1.). nonché clualsiasi altlo soggetto intelcssrto
a contribuire all' aggiornzurento del Piano'ldennale di Prevenzione clella Corruzìone (P.T.P.C.) cr
clell'annesso Progranrma'l'riennale della Tra,cl:alcr-rza e ciell'Integritiì (P.f.T.l.) clel Comune cli
Ustica. che dalla data cli pubblicazìone del pie,renle ar.vjso sul sito istituzioLraìe clci ComLrne prcncle
avvio la procedura pnbblica per la pl-esent;rzionc cli osservazioni e proposte di cLri si terri\ cor-rto irr
sede dì aggiornamento clei preclctti Ijiani.
Nella precletta proccdLrril vcng(ri1o cojl',i'llli r,i;l:rou.gctti r:stcini.:nil alicìrc gll ,,\urntrnislllrirrri r:i1 il
personale iu scn,izio llresso l'Ente chc hrut,ic il clor,ere clj fbi"niie il piript'io apporto ecl elcrncitti
conoscitivi:
Le prcipitste e le ossetvaziorri clovLzu-itlo pcn'enire al seguente Lrlficio: Segreteria Clon'runale '.- entro
il 15.03.2022. mediante:
1) consegna a mano (Ufficio segreteria
Via Petrìera.Ustica)
2) posta celtifi.cata (comune(@pcc.contulte.ustica.pa.ìt)
Si fir riserva di tenere c0r'rtr; clelie ossc|i. lrziori 1"i',' 1-ri'ollosLu p|cscntate.
i

Si allega al presente avviso I'nodr"tlo eciitabilc^ r-riilizzabile per la pariecipazionc allaproceclura.

