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COMUNICATO STAMPA
Nell'ambito della normativa nazionale sulla prevenzione della comrzione e per la trasparenza, il
prossimo 16 settembre con inizio alle ore 910 pressola sededell'Iacp di Trapani - via
Virgilio Quartiere Portici - si terrà u corso di formazione del personale a proposito di riforma
della trasparenza"riordino degli obblighi sul diritto di accessocivico e di pubblicita' e
diffirsionè delle informazioni. Tema del corso, cui prenderanno parte dirigenti e funzionari di
tutti gli Iacp siciliani, nonché dirigenti e funzionari di diversi enti locali, sarà:
Trasoarenza e antíconuzìone. lc novitù lesisldive e sE obblÍshi dellc oubblíche
ammìFistrazÍoni
Relatori al corso saranno:
-

Drott. Bernardo PETRALIA Pnocuratore Assiunto dglla DDA d! Falermo che
amònt"ra ilSsmsTAnticornaione e pubbliche amministrazioni. tra obblighi e risultati

-

prof. Carlo COL\PIEIRO
Docente presso I'UniversÍtà di Roma 3 p comnonente
oer l'aceesso aí docunenti ammìnìstratíví. costíhtita=oresry f,i
lillacomnissione
presiOenza det Consislio dei Ministri il cui intervento verterà su;JsJifuma-dglla.
normativa sulla trosparenza

',Non si tratfa - dice il commissario dell'ente lgnazio Gentile - dì pwa formale adesione
ad wta previsione norrnativa, quella sancita dalle legge 190 del 2012, che stabilisce in
modo obbligatorio l'organizzazione di periodici corsi di formazione, ma si natta di tma
iniziattva che punta aformare in particolare il personale degli lacp siciliani che oggi sono
chiamati o suòlg"r" ruoli che necessitano di maggiore e migliore carattere manageriale e
Il tema dell'edilizia intqnto e poi quello dell'edilizia popolar e sociale oggi
professionale.
-soio
orgo*enti e tematiche che vanno affrontate con un nuovo spirito, e anche con
modernità e ritengo che in questo I'Iacp di Trapani costituisca unvalido positivo esempio".
- dice a
"Qtalsiasi momento di passaggío, di îasformazione, dí riforma, come I'attuale
sua volta il direttore generale dell'Iacp di Trapani, dott. Pietro Savona, che è anche
- può
dirigente responsabile per la prevenzione della corntzione e per la traspalenza
che ci
la
cosa
che
è
esserepositivamente vissuto se introdotto in rm clima di pmtecipazione
prefiggiamo oncora tma volta in questa occasione".

Al corso di formazioneparteciperàtra gli altri la dott. Luciana Giammanco dirigente
regionale responsabilepèr la prevenzionedella comrzione e per la trasparenzadella
RegioneSicilia.
Ufficio StaffAffari

Rino

iels
.lone

li - Comunicazione

0923823111- fax 0923873906- P. l' 0008{3308t3
?ia''Àle Falconee Borsellinoloúo 7 n.ls - q.re Portici 91100TMPANI ' f3 centralino
ni.it
info@iacptrapfl
mail
internet
Sito

