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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ARPA Sicilia
e

Il Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità di ARPA Sicilia

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI DI ARPA SICILIA 2014/2016

 
Considerato che ARPA Sicilia con DDG n. 14 del 31/01/2014 ha adottato il Programma Triennale 
della Trasparenza e dell’Integrità  per l’anno 2014/2016, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 
27 ottobre 2009, c. 8, lett. a);

Considerato che con D.D.G. n. 133 dell’11.4.2014,  ai sensi della L. 190 del 6 novembre 2012, 
ARPA Sicilia ha adottato il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014-
2016, successivamente modificato con DDG n. 169 del 16/5/2014;

Considerato che con DDG. n. 221 del 30.6.2014 è stato adottato il Codice di comportamento dei 
dipendenti di ARPA Sicilia;    

Considerato che in data 11 settembre 2013 con deliberazione n. 72/2013 l’A.N.A.C. ha approvato 
il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica, 
prevedendo, tra l’altro, che l’aggiornamento del PTPC (per il triennio successivo a scorrimento), e 
del Codice di comportamento deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno;

Considerato che ARPA Sicilia, al fine di implementare e migliorare la strategia di prevenzione dei 
fenomeni  corruttivi,  intende  coinvolgere  in  chiave  propositiva  i  cittadini,  le  associazioni 
rappresentate  nel  Consiglio  Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  e  ogni  altra  forma  di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, oltre che le OO.SS., per ricevere idee, osservazioni, 
proposte  e  suggerimenti  utili  per  l’aggiornamento  del  PTPC,  del  PTTI  e  del  Codice  di 
comportamento dei dipendenti ARPA Sicilia;

Considerato che delle osservazioni, proposte e suggerimenti pervenuti si terrà conto oltre che in 
sede di aggiornamento del PTPC, del PTTI e del Codice di Comportamento anche nella relazione 
conclusiva  del  Responsabile  Anticorruzione  sull’attività  svolta  a  garanzia  della  legalità  e  della 
trasparenza, la cui scadenza è fissata per il 15 dicembre di ogni anno;

SI INVITANO

tutti  i  soggetti  interessati  a far pervenire entro il  15 novembre c.a.  eventuali  proposte,  idee ed 
osservazioni relative ai contenuti del PTPC, del PTTI e del Codice di Comportamento, utilizzando 
esclusivamente i moduli che, unitamente al presente avviso, sono pubblicati sul sito istituzionale di 
ARPA Sicilia, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Avvisopag.web-Aggiornamento PTPC,PTTI e Codice di comportamento

mailto:sgiarratana@arpa.sicilia.it%20


I moduli, sia quelli relativi al PTPC sia quelli relativi al PTTI ed al Codice di Comportamento, 
potranno essere inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ARPA Sicilia con una 
delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’ARPA Sicilia – Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico; 
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: ARPA Sicilia – Corso Calatafimi 217/219 

–  90129 Palermo; 
- mediante Posta Elettronica con invio all’indirizzo anticorruzione@arpa.sicilia.it;
- mediante fax al seguente numero: 0916574146. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente al RPC dr. 
Salvatore  Giarratana  (tel.  3351356083;  e-mail:  anticorruzione@arpa.sicilia.it)  ed  al  RTI  dr.ssa 
Gabriella D’Acquisto (tel. 3204649268).

Accesso ai documenti:
- link pagina:  http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corruzione/

- link documento PTPC:  

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/07/Approvazione-con-modifiche-piano-
triennale-2014-2016-D.D.G.-n.-169-del-16-05-2014.pdf

- link documento PTTI:

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/06/Programma-trasparenza-

ARPA-Sicilia-2014-2016.pdf

- link Codice di Comportamento dei Lavoratori di ARPA Sicilia:

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/07/2014-06-30-ddg-

221_Adozione-codice-comportamento-ARPA-Sicilia.pdf

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 

Il Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità
D.ssa Gabriella D’Acquisto

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
dr. Salvatore Giarratana
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