
 COMUNE DI VIAGRANDE   

Area Metropolitana di Catania 

                                                           Ufficio Segretario Generale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Alle associazioni rappresentative portatrici di interessi ed  

Ai soggetti che operano nel settore degli enti locali che 

Usufruisco nodi attività e servizi forniti dal comune di  

VIAGRANDE 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Avviso per la procedura aperta di partecipazione all’attuazione ed 

all’aggiornamento del Programma triennale Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018/2020 del comune di Viagrande. 

 

 La Giunta Municipale di questo Ente deve provvedere alla adozione del Programma 

triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 su proposta del RPTI e 

indirizzo del Consiglio Comunale. 

Il programma, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni di consumatori ed utenti, 

persegue lo scopo di individuare ed attuare concrete azioni ed iniziative volte a individuare le 

misure più idonee per la prevenzione della corruzione e a garantire un adeguato livello di 

trasparenza. 

Il PTPCT contiene gli obiettivi che l’ente si pone per l’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione ed il buon andamento della P.A. nonché del principio della trasparenza nella P.A. e le 

finalità e gli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura dell’integrità e della legalità oltre 

alle singole azioni concrete, i tempi, l’attuazione e gli strumenti di verifica. 

I portatori di interessi in indirizzo potranno far pervenire osservazioni, indicazioni e/o suggerimenti 

in merito all’aggiornamento del programma allegato in bozza al presente avviso, debitamente 

motivate, con l’indicazione dei dati identificativi del proponente ed i relativi recapiti indirizzandoli 

al Responsabile dell’Anticorruzione e dellaTrasparenza per mezzo di posta elettronica ordinaria o 

certificata ad uno dei seguenti indirizzi: 

POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it 

POSTA ORDINARIA: segretario@comune.viagrande.ct.it 

Le osservazioni ed i suggerimenti dovranno pervenire entro il termine del 19 gennaio 2018.  

Il RPTI e la Giunta Municipale si riservano la facoltà di valutare le osservazioni ed i suggerimenti 

pervenuti per verificarne la fattibilità. 

 

F. to      Il Segretario Generale   

nella qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione  

e Responsabile della Trasparenza 

(Dott.ssa Deborah Maria Casabona)  
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