COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA Dt PALERMO

AWISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNAIE DI
PREVENZIONE DELI-A CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZ A2OT8-2020.
I-a Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente 'Disposi{oni per la preuen{one e la repres.rione tlella
comtryone e della illegalità nella pubblica amministraVlone", ptevede che tutte le pubbliche
amministtazioni prowedano ad adottare il Piano triennale di ptevenzione della corruzione.

Il

Comune dt Palazzo -dddano ha adottato il propdo Piano ffiennale di prevenzione della
cottuzione e per l^ ftasp^renza 2017-2019 con Deliberazione della Commissione Straordinatia
con i poted della Giunta Comunale n. 51 del 08.06.2017, esecutiva at sensi di legge, consultabile
al

link:

seguente

rali /,4 ttiG enerali.html

Il Piano dovtà dunque

essere oggetto di aggiornamento efltro

il31 Gennato 2018.

Il

Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC prevede che le amministra ziont, al
fìne di elaborare un'efficace sffategia anttcoruztone, debbano tealtzzare forme di consultazione
con il coinvolgimento dei cittadini e delle organlzzazioni pottattici di interessi collettivi in
occasione dell'elabotazionef aggiornamento del proprio piano ed

in

sede

dt valutazione della

sua adeguatezza.

I cittadini

e tutte le associazioni o altte forme dt orgarizzaziont portatrici di interessi collettivi
possono presefltare eventuali proposte e/o osservaziont di cur I'Amministrazione terà conto in
sede di aggiotnamento del ptoptio Piano "Itiennale di Prevenzione della Cotruzione e per la

Tnsparcnza.

Le eventuali osservaziorrt

ef

o proposte relative ai contenuti del vigente Piano Triennale

di

Prevenzione della Corruzione e per la Ttasparenza dovranflo pervenire, utiliz zando l'allegato
modulo, enfto e flon olte il giorno 26 Gennaio 2018 a\l'indtrrzzo di posta elettronica
cettifìcata: pX

venzione de

oftuzlofle

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune diPalazzo Adriano

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la revisione annuale del Piano di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune diPalazzo Adriano.

lllLa

sottoscritto/a

natola

a

in qualità di

il

della
denominata
con

vialpiazza
fax

in

telefono n

n.

n.

sede

posta

elettronica

Visto il piano di prevenzione della comrzione e della trasparcnza vigente pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente;

visto I'awiso pubblicato sul sito del comune diPalazzo Adriano;
TRASMETTE

le

seguenti

proposte

di

modifiche

(Luogo e data)

Illla proponente

ed

integrazioni:

