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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE ED ADOZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 

P.T.P.C 
PREMESSO: 
CHE la legge n. 190/2012 ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito 
nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 
CHE in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera 
Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla 
procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi; 
CHE la procedura di adozione del P.T.P.C. segue le forme della consultazione delle Organizzazioni Sindacali, 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti, degli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, di tutti i 
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di cui si intende tenere conto per 
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 
CHE le osservazioni e le forme partecipative all'adozione del P.T.P.C  verranno comunicate nelle modalità e nei 
termini che saranno meglio indicati dalle competenti autorità nazionali, all’ANAC e al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
Tutto ciò premesso, 

AVVISA ED INVITA 
Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 24/01/2014 eventuali suggerimenti od osservazioni.  
Le osservazioni o proposte possono essere formulate con le seguenti modalità, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato A,: 

1) consegna a mano - Ufficio protocollo presso Comune di  Longi  - Località Campetto Plurimo- Longi 
(ME); 

2) per mail al seguente indirizzo: unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it ; 
3) per mail certificata al seguente indirizzo:   unionecomunideinebrodi@pec.it ; 
4) tramite posta al seguente indirizzo: Unione Comuni dei Nebrodi presso Comune Longi, Località 

Campetto Plurimo CAP 98070 - Longi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 17. 01.2014 

IL SEGRETARIO  

f.to Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI 


