
 
COMUNE DI MEZZOJUSO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE AI FINI 

DELL’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE – SOTTOSEZIONE 

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 DEL COMUNE DI MEZZOJUSO 

 

Il Segretario Comunale  

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Premesso che la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

prescrive l’adozione da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 Gennaio di ogni anno, 

di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), che effettui 

l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indichi gli interventi 

organizzativi finalizzati a prevenirli; 

 

Considerato che la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (P.T.P.C.T.) è un processo trasparente ed inclusivo che, pertanto, richiede l’efficace 

coinvolgimento e la più larga condivisione da parte dei portatori di interesse interni ed esterni 

(cittadini e associazioni) al fine di definire una migliore impostazione e realizzazione del processo di 

gestione del rischio ed un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

 

Dato atto che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in 

materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta 

del Responsabile Anticorruzione, entro il 31.01.2023, deve approvare l’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023-

2025, il cui contenuto confluirà nella Sezione programmazione – Sottosezione rischi corruttivi e 

trasparenza del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;    

 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell’Adunanza del 

Consiglio dell’ANAC del 16 novembre 2022, come già quello precedente, prevede che le 

Amministrazioni Locali, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell’elaborazione delle misure anticorruttive; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholders, ed in 

generale di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Mezzojuso 

 

RENDE NOTO 

 

L’avvio da parte del Comune di Mezzojuso della procedura di partecipazione finalizzata 

all’aggiornamento della “Sezione Programmazione – Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza” del 

nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 del Comune di Mezzojuso, 

aperta ai Soggetti Interni (Componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, Responsabili delle 



Aree e Dipendenti), nonché ai Soggetti Esterni quali Organizzazioni sindacali, associazioni dei 

consumatori e degli utenti, ordini professionali, soggetti imprenditoriali, portatori di interessi diffusi, 

ed in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi espletati dal Comune. 

 

- Tutti i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni) possono formulare proposte, 

suggerimenti e/o osservazioni, indirizzati al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

utilizzando l’apposito modulo, pubblicato in allegato al presente avviso, da far pervenire entro il 25 

Gennaio 2023, ore 12:00, mediante: 

a) posta elettronica certificata all’indirizzo: comunemezzojuso@pec.it;  

b) oppure all’indirizzo mail istituzionale:  segreteria@comune.mezzojuso.pa.it 

 

- Il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-

2024 – sulla base del quale è possibile, pertanto, esporre suggerimenti, rilievi e/o migliorie - è 

consultabile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.mezzojuso.pa.it nell’ambito della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”. 

 

- Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione ed il contributo che si vorrà 

prestare nell’aggiornamento di un documento che si ritiene potrà avere importanti riflessi quale 

misura di contrasto alla corruzione. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, all’Albo pretorio on line 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione 

della Corruzione 

 

Mezzojuso, 10 gennaio 2023 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa Giuseppina Cutrone 
             

 


