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COWIUME DI CATTOLICA EKACLEA
(Provincia di Agrigento)
tei: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

AVVISO
II Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017

RICHIAMATI :
La Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
II DLGS n.33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, a norma dell'art. l,comma 5, Legge n.190/2012;
II Decreto legislativo 30/06 2003, n.196" Codice in materia di protezione dei dati
personali";
La Delibera CIVIT n. 105/2010 " Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità";
Le "Linee Guida per ì siti web della P.A." ( 26 luglio 2010, con aggiornamento 29
luglio 201 Impreviste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la
Pubblica amministrazione e l'innovazione;
La Delibera CIVIT n.2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione
e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Le Linee guida ANCI2012 agli Enti Locali in materia di trasparenza;
La Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture( AVCP) n.26/2013, " Prime indicazioni sull'assolvimento degli
obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'arti, comma 32 Legge n. 190/2012";
La Delibera CIVIT n.50/2013" Lìnee guida per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2016";
La Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica " D.Lgs. n.33 del
2013 attuazione della trasparenza";
L'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24
luglio 2013;
La Delibera CIVIT n.72 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione".
RENDE NOTO
Che questo Ente deve attivare la procedura di partecipazione per l'adozione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017;
INVITA
i soggetti interessati all'attività dell'Amministrazione, pubblici o privati, gruppi
organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazioni.
Ai sensi dell'ari. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare, sono invitate a presentare
osservazioni le Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e
degli utenti.
A tale scopo si avvisa che il primo Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2013/2015 approvato dal Comune, su cui i soggetti interessati potranno
formulare le proprie integrazioni, osservazioni e proposte è pubblicato sul sito
ufficiale del Comune - sezione Trasparenza.
Eventuali osservazioni e proposte dovranno pervenire entro la data del 30
settembre corrente anno al Segretario Generale per il tramite dell'Ufficio Protocollo
o attraverso e- mail, al seguente indirizzo:

segretario@comune.cattolicaeraclea.ag.it
Si ringrazia per la collaborazione che gli interessati vorranno prestare
II Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza
Dott. R. Cantone

