LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
GIÀ PROVINCIA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

AVVISO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 - 2024
Quest’Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, avente ad oggetto
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
con deliberazione del Commissario Straordinario,con i poteri della Giunta Provinciale, n.20 del 31 marzo 2021,
ha adottatol’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 2023, contenente la sezione 1: Prevenzione della corruzione (con l'analisi e la valutazione dei rischi di corruzione
e le misure volte a prevenirli) e la sezione 2: Trasparenza (con gli obiettivi di programma e con gli obblighi di
pubblicazione).
Ciò premesso, al fine di provvedere all’aggiornamento finalizzato all’approvazione del suddetto Piano
per il triennio 2022 - 2024, alla luce delle vigenti norme di legge e delle linee guida dell' A . N.A.C.
SI INVITANO
le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e tutte le organizzazioni rappresentative di particolari
interessi e di soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi erogati da questa
Amministrazione, a far pervenire proposte di modifiche, integrazioni ed osservazioni attinenti al contenuto del
vigente Piano, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente
| Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza”.
Le proposte e le osservazioni di tutti gli stakeholders interessati potranno essere fatte pervenire a questa
Segreteria Generale,entro il 22 gennaio 2022, attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:
 tramite PEC, all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.enna.it;
 tramite PEC, all'indirizzo: segretariogenerale@pec.provincia.enna.it;
 tramite posta elettronica, all'indirizzo: segretariogenerale@provincia.enna.it;
 tramite posta ordinaria,all’indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Enna - Piazza Garibaldi, 2;
 tramite consegna diretta al Protocollo Generale dell'Ente, sito ad Enna in Piazza Garibaldi, 2.
Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'Ente.
Enna, 12 gennaio 2022
Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Iacono
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