Erice
Città di pace e p er la scienza

Segretario. Generale
Prot. n.

19.12.2016

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
La Giunta Comunale deve approvare entro il 31 gennaio 2017, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, aggiornando quello in vigore
2016/2018, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, visionabile nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale www.comune.erice.tp.it
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del
proprio Piano.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders con procedura aperta alla
partecipazione.

SI INVITANO
I soggetti portatori di interessi, cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, a
presentare proposte, osservazioni e/o contributi di cui il Comune terrà conto nella
predisposizione/aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017/2019 e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, con le seguenti modalità:
• mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo@pec.comune.erice.tp.it
• mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Erice, P.zza della Loggia 3, 91016
Erice TP
• consegna diretta al Comune —Ufficio Protocollo

Entro il giorno 03 gennaio 2017
I contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti o proposte per:
• l’individuazione dei settori e delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
• Tidentificazione e la valutazione del rischio;
• le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
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