MUNICIPIO

DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
Settore

I

Affari Generali e-Amministrativi

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITÀ E DEL PROGRAMMA

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' PER IL TRIENNIO 2019/2021 DEL COMUNE DI
SANTA LUCIA DEL MELA.

Visti:

-La Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

-Il Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, a norma dell'art. 1,comma 5, della Legge n.190/2012;

-Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196" Codice in materia di protezione dei dati
personali";

- La Delibera CIVIT n. 105/2010 " Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità";

- Le "Linee Guida per i siti web della P.A." ( 26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio
2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione;

- La Delibera CIVIT n.2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Le Linee guida ANCI 2012 agli Enti Locali in materia di trasparenza;
- La Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture (AVCP) n. 26/2013, "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di
trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge n.190/2012";
- La Delibera CIVIT n.50/2013 " Linee guida per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 ";

- La Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica "D.Lgs. n.33 del 2013attuazione della trasparenza";
- L' Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24
luglio 2013;
- La Delibera CIVIT n.72/2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
- La Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione;
SI RENDE NOTO

Che è stata attivata la procedura di partecipazione degli stakeholder per l'aggiornamento
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2019/2021 e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019/2021 ;

SI INVITANO

i soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione ed in

particolare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, le Associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, a far pervenire proposte ed
osservazioni. A tale scopo si evidenzia che il Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e dell'illegalità 2018/2020 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2018-2020, approvati con delibera di Giunta Municipale n. 30 del 31.01.2017,
interessati dal procedimento di aggiornamento e su cui i soggetti che lo volessero potranno
formulare le proprie osservazioni e proposte, sono pubblicati sui sito "Amministrazione
Trasparente" - sottosezione Diposizioni Generali - di questo Ente.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni, entro il
termine del 15 Gennaio 2018 ore 12.00, con le seguenti modalità:
consegna a mano - Ufficio protocollo presso Comune di Santa Lucia del Mela - Viale
Pietro Nenni s.n.c. ;
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it
tramite posta ordinaria spedendola al Comune di Santa Lucia del Mela - Viale Pietro
Nenni s.n.c. ( ME ).

Santa Lucia del Mela 03 Gennaio 2019
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