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AVVISO PUBBLICO 
 
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) Triennio 
2021/2023, del Comune di Santa Cristina Gela. 
 

Il Segretario Comunale 
del Comune suddetto, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 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, con l’obbligo di aggiornamento 
annuale; 

• che con deliberazione della Giunta n. 5 del 28 gennaio 2020, è stato approvato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022, mediante conferma del Piano 2018/2020, 
pubblicato e visionabile sul sito web istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• che il Comune deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2021/2023, ai sensi e per gli effetti 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione") e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 come modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2016, n.97 (cd. Foia), 

AVVISA ED INVITA 
tutti i soggetti interessati, a far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21 maggio 2021 eventuali 
proposte e/o osservazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della 
Trasparenza e l’Integrità 2020-2022, approvato da questo Ente con la richiamata deliberazione della Giunta n. 
5/2020, il quale costituisce bozza dell’approvando Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo 
del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità. 
Le osservazioni o proposte possono essere formulate, utilizzando esclusivamente il modello allegato A, con le 
seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segretario@comune.santacristinagela.pa.it 
• a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it 
• tramite consegna diretta c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Cristina Gela; 
• tramite posta all’indirizzo: Comune di Santa Cristina Gela – via Skanderberg, n.8 – 90030 Santa Cristina Gela; 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune. 

Santa Cristina Gela, 29 aprile 2021 
                        Il Segretario Comunale 

    n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione 
Dr. Antonio Croce 
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