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Prot. n. 4104

Trappeto, lì 05.04.2022

A\'VISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE

DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E DELLA TRASPARENZA -

P.T.P.C.T. 2022.2024 DEL

COMUNE DI TRAPPETO.

IL SEGRETARIO GENERALtr
PREMESSO:
- che la legge n. 19012012 ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione, di seguito
nominato P.T.P.C.T., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;
- che I'Autorità Nazionale Alticomrzione con Delibera n. 831 del 03.08.2016 ha approvato il Piano Nazionale
Anticomrzione prevedendo la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integdtà nel
Piano Triennale di prevenzione della comrzione e sono state fomite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di
adozione dei piani delle amministrazioni, enti locali inclusi;
- che I'Autorità Nazionale Anticomrzione, con Delibera n. 1208 del22.11.2017, Delibera n. 1074 del2l.ll.2018
e Delibera 1064 del 13.11.2019 ha proceduto all'approvazione definitiva dell'Aggiomamento, rispettivamente per
gli anni 2017, 2018 e 2019 al Piano Nazionale Anticomrzione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 07.07 -2020, esecutiva, il Comune di Trappeto ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e Programma della trasparenza 2020-2022,
pubblicato e visionabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Altri contenuti Misura di Prevenzione della Comrzione P.T.P.C.T. - nonché confermato per l'anno 2021 con deliberazione di
Giunta Comunale n. 38 del 05.07.2021";
- che il comune di Trappeto - tenuto conto anche della prossima adozione in forma semplificata del Piano
integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del D.L. n. 80 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 n. 113 del 2021, il quale prevede la sottosezione "Rischi comrttivi e trasparenza" - deve
aggiomare il P.T.P.C.T., con particolare riferimento alla mappatura dei processi delle principali aree a rischio
corruttivo: a) autoizzazionelconcessione; b) conhatti pubblici; c) concessione ed erogazione di sowenzioni,
conrributil d)concorsi e prove seletlivel
- che Ia procedura di aggiomamento del P.T.P.C.T. deve tenere conto della consultazione di cittadini nonché di
soggetti intemi ed estemi all'ente, di Organizzazioni Sindacali, di associazioni dei consumatori e degli utenti, di
altre forme di associazioni o organizzazioni, di ordini professionali ed imprenditoriali, tutti portatori/portalrici di
interessi collettivi operanti nell'ambito del Comune di Trappeto e, in generale, occorre tenere conto della
consultazione di tutti i soggetti che fruiscono delle anività e dei servizi prestati da questo Ente al frne di
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della comrzione più efficace e trasparente possibile;
- che le osservazioni, proposte di integrazione e/o miglioramenti e suggerimenti in merito all'aggiomamento del
Piano, polranno riguardare l'individuazione di ulteriori profili di rischio di com:zione e le azioni di mitigazione
degli stessi non considerati nella presente versione;
Tutto ciò premesso,

AYVISA ED INVITA
tutti i soggetti interessati, meglio specificati in premessa, a far pervenire entro il giomo 20.04.2022, ore 11.00,
eventuali proposte od osservazioni con particolare riferimento alla mappatura dei processi delle principali aree a
rischio comrttivo indicate nelle sopra riportate premesse, utilizzando esclusivamente il modello che si allega alla
presente "ALLEGATO A", relative ai contenuti del P.T.P.c.T. 2022-2024, con le seguenti modalità:
I consegna a mano presso l'U{ficio Protocollo del Comune di Trappeto
2 posta certificata all'indirizzo L,,rì rrrIl(. -irllf(lr, !-lì1.r..
3
raccomandata a.r. all'indirizzo via Fiume n. 72 - 90040 Trappeto (PA)
4 . posta elettronica al seguen te indiri.zzo:. scurctadotr collune.trr Dpet().lt
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
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MODULO PER PAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI
ALLEGATO A

Il

.in

sottoscritto

soggetto interessato all'aggiomamento del Piano Triennale

qualità

di

di Prevenzione della Comrzione e della

trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) 2022-2024 da parte del Comune di Trappeto:

-

informato dell'intenzione del Comune di Trappeto di aggiomare

il

P.T.P.C.T. con procedura di

consultazione pubblica di soggetti esterni all'ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme in
materia di trasparenza;

- informato della possibilità di presurtare osservazioni e proposte per l'aggiomamento del P.T.P.C.T.;
formula le seguenti osservazioni do proposte in qualità di soggetto estemo all'ente:

Il

presente modello si consegna al Comune di Trapp eto o mezzo: (barrare opzione relativa)

cto.lt

trune.lr

tr

posta elettronica al seguente indirizzo: tqgt c!4Lr(

C

posta elettronica certificata al seguente indirizzo c()tì-ìull

!

direttamente consegna a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Trappeto

tr

tramite raccomandata a.r. PiazzaMunicipio - 90040 Trappeto (PA)

Trappelo,

II ìDpcto«pec.rt

lì

Finna dell' interessato

N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.196 e s.m.i. (Codice in mat eria di protezione dei dati
personali) e in applicazione del regolamento europeo (JE) 67s/2016.
Si informa che
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.anche con
t à"ti ioimiti saranno utilizzoti dal Comune di Truppito I duti raccolti saronno trattoti.
viene resa.,
striiànti informatici, nell'ambito del proqedimento per'il quale.la presente
^
per la
:" Tiiiiàràitiiiàiìà)iiiiia'iil'orii" à iiàppèi,''e resy'onsubilé del rrattamenro à il Responsabile
Traspmenza,

L'interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs.vo 30 giugno 2003
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196 e s.m.i. e al regolamento europeo

