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CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023
In vista dell'approvazione, entro il 31 marzo 2021, del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2023, in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge 6
novembre 2012 n. 190, questo Ente intende raccogliere idee, proposte, suggerimenti da parte dei cittadini,
delle associazioni, dei portatori di interessi diffusi, finalizzati ad una migliore individuazione delle misure
preventive in materia di anticorruzione e trasparenza.
Il Comune di Calatafimi Segesta ha approvato il proprio Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2020-2022 con la delibera di Giunta comunale n.ro 41 del 31.3.2020 (pubblicata sul sito
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della
Corruzione)
e
consultabile
al
seguente
link:
http://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/calatafimi/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149.
La predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (P.T.C.T.) è un processo
trasparente e inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di
interesse interni ed esterni.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC, prevede che le amministrazioni, al fine di
elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.
A detto scopo,
SI INVITANO
tutti i soggetti interessati, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici
di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in
sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dovranno pervenire, tramite modello allegato, entro e
non oltre le ore 14,00 del giorno 26 marzo 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp, o consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune.
Dalla Residenza Municipale addì 8 marzo 2021
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
dott.ssa Giuseppina Buffa

Città di Calatafimi Segesta –Piazza Avv. Francesco Cangemi, 1 – 91013 Calatafimi Segesta (TP)
C.F.: 80002650812- P.I. 00266100817- centralino tel. 0924/950500- pec: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it

CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la revisione annuale del Piano di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di Calatafimi Segesta
AGGIORNAMENTO 2021 – 2023 - (Da inviare entro il 26 marzo 2021)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________ (specificare la
tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza), formula le seguenti
osservazioni/proposte per l’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023:

A) Osservazione/

proposta___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_ (specificare il riferimento al paragrafo del precedente Piano 2020-2022)
B) Osservazione/

proposta___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_ (specificare il riferimento al paragrafo del precedente Piano 2020-2022)
C) Osservazione/proposta__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________ (specificare il riferimento al paragrafo del precedente Piano 2020-2022)
Si allega copia di documento di identità.
Data __________________________
Firma
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