COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso sull'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019/2021, comprensivo del Piano triennale per la trasparenza 2019/2021.
Premesso che:
con la Legge n° 190/2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.” che impongono a tutte le amministrazioni
pubbliche di dotarsi di un Piano triennale da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno;
occorre aggiornare il vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione
2018/2020, comprensivo del Piano per la trasparenza 2018/2020, per il successivo triennio 20192021 (PTPCT);
la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è un processo
trasparente ed inclusivo che richiede l'efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei
portatori di interessi interni ed esterni.
Ritenuto, in linea con quanto raccomandato dall'Anac, di avviare un percorso partecipativo aperto
ai cittadini, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni o altre
organizzazioni operanti sul territorio rappresentative di particolari interessi, agli ordini
professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che
operano nel Comune di Melilli, al fine di formulare proposte ed osservazioni con riferimento
all'aggiornamento del Piano,
INFORMA
gli stakeholders potranno presentare eventuali osservazioni e/o proposte, di cui si terrà
conto in sede di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità
2019/2021, entro e non oltre il termine delle ore 14,00 del 15/02/2019, mediante invio a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo. “segretariogenerale@pec.comune.melilli.sr.it”
Al fine di consentire l'apporto di contributi mirati, si informa che sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione “Trasparenza” – Sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della
Corruzione -http://156.54.128.64/melilli/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/208 è
pubblicato il Piano di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017/2019” che costituisce lo
schema base per la elaborazione e redazione del PTPC per il triennio 2019/2021.
Melilli, lì 29 Gennaio 2019

Firmato: Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Enza Marchica

