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AVVISO PUBBLICO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA

TRASPARENZA 2017/2019

 
Questa Amministrazione, con D.D.G. n. 18 del 30/01/2017, ha adottato il Piano triennale per

la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il periodo 2017-2019, ai sensi della L. 190 del
6 novembre 2012 e D. Lgs. 97/16. 

Al  fine  di  garantire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati  viene  attivata  la
presente  procedura  aperta  protesa  ad  acquisire  eventuali  proposte  e  osservazioni  in  merito  alla
stesura del predetto piano. 

Si  invitano pertanto  le  Organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi  (le  Organizzazioni
Sindacali  rappresentative,  le  Associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  e  altre  Associazioni  o
forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi) o, in generale, tutti i soggetti che
operano per conto dell’Agenzia e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa, a
far pervenire entro  60 gg. DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO le proprie
eventuali proposte ed osservazioni in merito al Piano adottato e pubblicato, unitamente al presente
avviso, sul sito web istituzionale, utilizzando esclusivamente l’allegato modello. 

Lo stesso potrà essere inviato all’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 – Via S.  Lorenzo 312 –

90129 Palermo; 
- mediante Posta Elettronica con invio all’indirizzo anticorruzione@arpa.sicilia.it;
- mediante fax al seguente numero: 0916574146. 
Delle proposte, pareri, osservazioni e contributi pervenuti si terrà conto in sede di eventuali

aggiornamenti o modifiche, oltre che per le stesure annuali successive.
Per  chiarimenti  ed  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  RPCT  (e-mail:

anticorruzione@arpa.sicilia.it). 
Accesso ai documenti:

link pagina:  http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corruzione/
link ai documenti:
http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/07/DDG-n.-18-del-30-1-17-di-adozione-e-
approvazione-PTPCT-2017-2019.pdf 

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/07/PTPCT-2017-2019-allegato-al-DDG-n-18-
del-30-1-17-1.pdf

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
Palermo, lì 31 gennaio 2017

                                                      Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
                                                                          dr. Salvatore Giarratana 

Avviso modulo raccolta proposte ed osservazioni al PTPC 2017-2019
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