CIΤΤÀ

DI

----*----

CARINI

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C) E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (P.T.T.I.)
2021/2023 DEL COMUNE DI CARINI
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, con
l’obbligo di aggiornamento annuale;
• con deliberazione di G.C. n. 12 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
L’Integrità (P.T.T.I.)quale parte integrante del P.T.P.C., per il periodo 2020/2022, pubblicati e
visionabili sul sito web istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello “altri contenuti – corruzione”;
• entro il 31 marzo 2021 il Comune deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai
sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 e dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013;
•

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, di 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 possibile;

Tutto ciò premesso,
AVVISA ED INVITA
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26.02.2021 eventuali
proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma
Triennale della Trasparenza e l’Integrità 2020-2022, approvati da questo Ente con la richiamata

deliberazione di G.C. n. 12 del 31.01.2020, i quali costituiscono bozza dell’approvando Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità.
Le osservazioni o proposte possono essere formulate con le seguenti modalità, utilizzando
esclusivamente il modello allegato A:
•

a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

segretariogenerale@comune.carini.pa.it
•

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

segretariogenerale@pec.comune.carini.pa.it
•

tramite consegna diretta c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Carini;

•

tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Carini - C.so Umberto I s.n. – 9044 Carini

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune.
Carini, 14.01.2021
Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dr.ssa Sonia Acquado

ALL. A

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SEDE
OGGETTO: “PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023”
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………. nato
a il ……………………………………………………………………………………….. residente
……………………………………………….………………………………………
in
………………………………………………………….…………………………………... eventuali
recapiti : tel ……………… mail ………………………………………………….. P.E.C
…………………………………………………………………………………………. in qualità di
…………………………………………………………………………………...
(specificare
la
tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio organizzazioni
sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...) formula le seguenti proposte per:
l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20212023
PROPOSTE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dai Comune di
Carini (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è
obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l’esame delle proposte. I dati personali acquisiti
saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il Segretario generale dott.ssa S. Acquado
Data …………………………………..
Firma

