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AWISO PUBBLICO. PROCEDUM APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER
L'AGGIOKNAMENTO DEL PUNO TMENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRWIONE E

PER lll TMSPARENZA 2017/2019

[l Direttore Generale, individuato quale Responsabile anticorruzione e traspatenza

VISTI

. Lslegge 6 novembre 2012,n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la

repressionJdela comrzione e dell'illegalita nella pubblica arnministazione", che ha previsto

I'udozione del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e del Programma della
Trasparenza, da parte di tutte |e pubbliche arnministrazioni;
- ú n.fgs. t+.-Ol.ZO13, n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella legge 9012012,

discipiina latrasparenza e gli obblighi di pubblicita in capo alle pubbliche amministrazioni,
essendo la trasparenza una delle misure obbligatorie di prevenzione della comtzione;

- Ladelibera Civit ANAC n.7212013 ha approvato il Piano Triennale Anticomrzione
Nazionale;

- Ladelibera n. 831 del 3 agosto 2016 relativa alla Determinazione di approvazione definitiva

del Piano Nazionale Anticomtzione 2016

TENUTO conto che

Questa Amministrazione,nell'ambito delle iniziative e delle attivita condotte in materia di

d*p*"* e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della comrzione, come previsto nell'art.

l, cò--a 8, della legge lg}tzotz deve aggiornare ed approvare entro il 3l gennaio 2017 il Piano

Triennale di prevenziòne della Comrzione aggiornando quello in vigore 2016-2018 che contiene

anche il Programma Triennale pe11a Trasparenza e I'integrità di cui alla deliberazione
commi55sriale n. ll det 29 gennaio 2016, pubblicato e visionabile nella sezione "Amminisftazione
trasparente" del sito internei istituzional s ht:tp:l lwww .iacptrapani.comluf,load/ Allegato2 2L .odfi
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ATTESO CHE

Il Piano Nazionale Anticomrzione prevede che le amminisirazioni, al fine di elaborare
un'efficace strategia anticomrzione, devono rcalizzarc 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
aggiomamento del citato piano, si invitano tutti i cittadini, le associazióni o altre forme di
otganizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti
e/o osservazioni di cui I'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio
Piano Triennale Anticomrzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integriià.

SI FA AWISO E SI INVITANO

i soggetti portatori di interessi -stakeholder- (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, organizzaz-roni di categoria e orgamzzazioni sindacali operanti
nel territorio) a far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni utili alla elaborazione
dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della comrzione 2016-2018 e del programma
triennale per la trasparenza e I'integrita dell'Iacp di Trapani entro il termine det 15/1212016-
mediante I'invio delle stesse al Responsabile della prevenzione deilaffiavona
con le seguenti modalita:
- agli indirizù e-mail: info@iacptrapani.it; iacptpamm@postecert.it; giacalone@iacprapani.it
- consegna diretca all'Ente;
- mediante servizio postale al seguente rndilJrzzo: IACP Trapani PiazzaleFalcone e Borsellino lotto
15 n.7 Quartiere Portici 91100 Trapani
- mediante fax. al seguente numero: 0923/B7ig0G

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.

Per la consultazione dei Piani si rimanda al Sito istituzionale dell'Ente - "Sezione
Amministrazione Trasparente" http://wwrv.iacptrapani.com/upload/Allegato2 2l.pdf

Il Direttore Generale * Responsabile della prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza
Dott. Pieho Savona
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