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COMUNE  di  SAMBUCA DI SICILIA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 

 
 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", prevede che tutte le Pubbliche 
Amministrazioni provvedano ad aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC).  
Parte integrante del detto Piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
Il Comune di Sambuca di Sicilia ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 23 del 12/02/2019 esecutiva 
ai sensi di legge, il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2019-2021. 
Entrambi dovranno dunque essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2020. 
Per quanto sopra  
  

SI   INVITANO 
 

I cittadini, le Organizzazioni Sindacali, nonchè le altre forme di organizzazione rappresentative di interessi 
diffusi ( stakeholder) a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni al Piano Triennale 
Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2021 di cui ai seguenti 
documenti allegati: 

a) Mappatura dei Processi e Misure per prevenire il rischio di corruzione 
b) schede calcolo indice di rischio,  
c) Nuovo codice di comportamento. 
d) Codice etico degli operatori economici e del personale. 

A tal fine si rende disponibile alla consultazione il testo del proprio piano Triennale Anticorruzione 
2019/2021 pubblicato sul sito  istituzionale del Comune sez. Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-
Corruzione. 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento dei contenuti del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/01/2019 al seguente indirizzo: 
segretario@comune.sambucadisicilia.ag.it.  
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 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott. Livio Elia Maggio 
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