CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”
OPERA PIA ISCRITTA AL N.4261 DELL’ALBO
REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI
PARTITA IVA e CODICE FISCALE 81000690818

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO
ANTICORRUZIONE 2020 — 2022 E DEL PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2020-2022
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano
ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Parte integrante del detto Piano è il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'integrità.
Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella legge
90/2012, disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle
pubbliche amministrazioni, essendo la trasparenza una delle misure
obbligatorie di prevenzione della corruzione.
La delibera Civit ANAC n. 72/2013 ha approvato il Piano Triennale
Anticorruzione Nazionale.
La determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 ha approvato l'aggiornamento
2015 al P.N.C.
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve aggiornare ed
approvare entro il 31 Gennaio 2020 il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) 2020-2022 contenente anche il Programma Triennale per
la Trasparenza e l'integrità (PTT1) dell’Ente.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di
elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di
consultazione con il coinvolgimento del cittadini e delle organizzazioni portatrici
di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio
piano od in sede di valutazione della sua adeguatezza.
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento
del citato piano, si invitano tutti i cittadini, le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte,
suggerimenti e/o osservazioni di cui il Consiglio di Amministrazione terrà conto
in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
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Il Segretario dell’IPAB
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sono disponibili sul sito
internet dell'Ente www.ipabrendaferrari.it nella sezione Amministrazione
Trasparente – altri contenuti –oppure Disposizioni generali.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022
Programma Triennale per la Trasparenza o l'Integrità 2020-2022
I suddetti stakeholder (portatori di interessi) sono invitati a presentare le
eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della
Trasparenza e dell'Integrità che dovranno pervenire vista l'urgenza, entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 10 Gennaio 2020:
all’indirizzo di posta elettronica certificata: ipabrendaferrari@pec.it
oppure all'Ufficio di Segreteria dell’IPAB sito in Via Libertà n.28 a Partanna (TP)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza e dell’Integrità
Il Segretario
F.to Rag. Filippo Barbera
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