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Libero consorzio comunale di Agrigento 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
(Quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
CONSULTAZIONER PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI O DI 

SUGGERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL TRIENNIO 2023 - 2025  

DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA. 
 
Il Comune di Santo Stefano Quisquina, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia 
di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dovrà approvare il 
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025”, 
comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la Trasparenza. 
 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” prevede che le Amministrazioni pubbliche, al fine di 
migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione, realizzino forme di                           consultazione 
con il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholders esterni. 
Ritenuto di promuovere la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, al fine di elaborare un’efficacia strategia anticorruzione prima di 
provvedere all’approvazione in via definitiva del P.T.P.C.T. 2023-2025 

 

SI INVITANO 
 

Tutti i soggetti interessati, i Cittadini, il personale dipendente, tutte le associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nell’ambito del Comune di Santo Stefano 
Quisquina, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali territoriali, le 
Associazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che fruiscono delle 
attività e dei servizi del Comune di Santo Stefano Quisquina, a far pervenire entro il 27 gennaio 2023 
ore 14:00 eventuali proposte, suggerimenti, contributi, osservazioni in merito, al fine della 
predisposizione del prossimo P.T.P.C.T. 2023- 2025, tramite le seguenti modalità: 

- All’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via Roma n. 142; 
- A mezzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 



Le indicazioni pervenute verranno esaminate e valutate in sede di definizione del Piano. 
 
A tal fine si rende noto che il P.T.P.C.T. vigente e gli altri contenuti attinenti alla materia sono 
disponibili sul sito istituzionale https://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/ alla sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALTRI CONTENUTI – PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nella Home Page del sito ufficiale (fino al 27.01.2023), nell’Albo 
Pretorio online (fino al 27.01.2023) e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 
primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione” 
(permanente). 
 
 
Santo Stefano Quisquina 13 gennaio 2023 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
f.to: Dott.ssa Anna Lisa Palumbo 


