COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
( CITTA' METROPOLITANA di PALERMO )

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.)
2022/2024 DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

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. 28 del 29.03.2021 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 2021/2023, pubblicati e
visionabili sul sito web istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione di primo livello “altri contenuti – corruzione”;
• entro il 31 gennaio 2022 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 20.01.2022 eventuali
proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma
Triennale della Trasparenza e l’Integrità 2021-2023, approvati da questo Ente con la richiamata

deliberazione di G.C. n. 28 del 29.03.2021, 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:

segretariocomunale@comune.sangiuseppejato.pa.it
•

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

comunesangiuseppejato@pec.it
•

tramite consegna diretta c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di San Giuseppe Jato;

•

tramite posta al seguente indirizzo: Comune di San Giuseppe Jato - Via V. Emanuele n.143 –
90048 San Giuseppe Jato.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune.
San Giuseppe Jato, 05.01.2022
Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dr.ssa Sonia Acquado

