
.*§

:t§l'i
CON{UNE 

'IFICARRA
Piazza Piersanti M.ìtt.rrella 98(162 FIC-{RIù\ tel. 0941582666 - Fax 0941582037

protocolìo@lllxoEuEefi carra.ìt

UTIICIO DEL SEGRETARIO COMIINAT,F,

AVVISO PUBBLICO

PER ACGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO TRT{SPARXNZA PER IL
TRItrNNIO 2O2Ol2022

La Leggc 6 Novembre 2012 n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenziooc c la repressione della
corruzionc e della iìlegalità l1ella Pubblica Amminisrrrzione'-. prevede che ru e le pubbliche
Aùministrazioni prowedano ad adottare il Piano Triennale di prevenzione deila corruzione ed il piano
lriennale per la trasparenza e l'integrità.

I1 comune di Ficarra ha adottato. con Deliberaz ionc dclla Ciunta Mrnicipale n. 14 dcl 3 l.0 t_20 t9 il proprio
Piano'l'riennale per la preveDzione deìla cor.Lìzioie e della trasparenza (PTPC t') per il triennio 2019/2021.

Il precitato Piano dovrà cssere oggetto di aggìomamento entro iì l1 Gennaio 2020.

Il Pìano Nazionele anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con determinazionc n. 831 del 01.08.2016 ed
aggiomato con deìiberazione n. 1208 deì 22.1,1.2011. pre,vede che le amminisrrazioni pubbliche. ai fìni
dell'aggiornarnento dcl proprio piano, attuino foìme dì consultazione pubbliche. coinvotgendo, oltrc agli
slakeholder intcnìi (organi di ìndìrizzo politico, dirigenri. dipcndcnri, Orgànismi di controllo), anche quelli
esterni (cittadini. àssociazioni, ornanizzazioni di categoria e sindacali operanti sul tcÌ:rilorio cittadino) in una
logica 11i sensibiìizzazione dei cittadini alla culrum della legalità.

Il presente awiso è. dunque. rivollo ai citradìni, a tutte le associazionì o altre fome di organizzazionì
po(atrici di interessi collettivi. alle organizzarioni di categoria e alle OO.SS. territoriali. al fine di consentire
loro di fbrmulare osservazioni lìnalizzate a una migliorc individuazione deìle ntisure per prevenire Ia
corruTiorìc e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, di cuì il Comune di Ficarra terrà conto in
sede di aggiomamento del nuovo Piano Trìennale Anticonuzione.

Tufti i soggctti iiteressati possotìo- dunque, trasmettcrc.
contributo propositivo al segue te indirizzo di posta
consegnarlo al protocollo dell'Ente.

entro le ore 12.00 dcl 28.01.2020 il proprio
uneficarra.ir o

lì Re

Il ScFetcrio C

AI riguardo poirà essere utilizzata l'Lrnita nìodulislica.

Ficarra. 1l/01/2020

'Dott.ssa Carmela


