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COMUNICATO STAMPA
Diffuso dall’Iacp di Trapani un
AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2018/2020.
L’Iacp di Trapani nel rispetto della norma deve aggiornare ed approvare entro il 31 gennaio 2018 il Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione aggiornando quello in vigore 2017-2019 che contiene anche il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le
amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di
consultazione con il coinvolgimento del cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano od in sede di valutazione della sua adeguatezza.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato piano, l’Iacp di
Trapani ha pubblicato sul proprio sito www.iacptrapani.com sezione “Trasparenza” voce “avvisi in corso”
un avviso pubblico con il quale si invitano tutti i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui
l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del
Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020. In particolare: i soggetti portatori di interessi stakeholder- (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi,
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio). Eventuali proposte e/o
osservazioni utili alla elaborazione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Iacp di Trapani entro il termine
del 15/12/2017 mediante l’invio delle stesse al Responsabile della prevenzione della corruzione dott. Pietro
Savona secondo le modalità indicate nell’avviso visionabile al seguente indirizzo dell’amministrazione
trasparente http://www.iacptrapani.com/upload/Allegato_5576.pdf o ancora presso l’Ufficio Urp
dell’ente.
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.
Per la consultazione del vigente piano triennale si rimanda al Sito istituzionale dell’Ente – “Sezione
Amministrazione Trasparente” http://www.iacptrapani.com/upload/Allegato2_21.pdf
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