
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI PARTINICO  
 

 

 

Consultazione pubblica per l’acquisizione di proposte e/o osservazioni per 

l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) del Comune di Partinico.  

Avviso 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) 

prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, devono 

realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano triennale per la  

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

A detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare a questa Amministrazione eventuali 

proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del vigente 

Piano triennale per la  prevenzione della corruzione e della trasparenza, costituente oggi apposita 

sezione  del Piano Integrato di Attività e Organizzazione– ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, 

visionabile accedendo al sito Istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della corruzione (link: 

https://servizi.comune.partinico.pa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=antiCorruzione&i

d=579&codEstr=P_OP&CSRF=83b2e0b06cbaef9064efb0e0ed703a34. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano triennale per la  prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2023 2025 potranno essere formulate utilizzando l’allegato 

modello, e dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno  30.12.2022, o tramite pec al seguente indirizzo: segretario@pec.comune.partinico.pa.it o 

mediante consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente sito nel Palazzo Municipale Piazza Umberto I 

Partinico riportando nell’oggetto la seguente dizione: “Aggiornamento Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Proposte - osservazioni”.  

Le proposte e le osservazioni pervenute nei termini potranno essere tenuti in considerazione 

dall’Amministrazione nella stesura definitiva del documento.  

Partinico, 2 dicembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE             

DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

GUARINO 
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