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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2023-2025 

 
 
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli 
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 
deve approvare, entro il 31/01/2023 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2023-2025.  
 
La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è 
un processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei 
portatori di interesse interni ed esterni.  
 
La SRR Trapani Provincia Nord scpa, con Delibera di C.d.A. del 25/02/2022 ha approvato il proprio Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 contenente quale parte integrante il Piano per la 
Trasparenza e l’Integrità.  
 
La società, in linea con quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), intende 
raccogliere proposte e/o osservazioni di cittadini e associazioni, finalizzate ad una migliore impostazione e 
realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un’efficace individuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione.  
 
Tutti i soggetti interessati, (persone fisiche, giuridiche, associazioni) possono inviare le osservazioni e/o 
proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della Corruzione, che dovranno pervenire entro il 25 
gennaio 2023, mediante: posta certificata all’indirizzo: srrtpnord@pec.it.  
 
Per maggiore cognizione, gli interessati possono consultare:  
- il Piano Nazionale Anticorruzione consultabile al link: https://www.anticorruzione.it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione  
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) 2022 -2024 della società è consultabile sul 
sito istituzionale della società nell’area “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Disposizioni generali”; 
- la Legge n. 190 del 6/11/2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione;  
- il Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente. 
 
ERICE, 10/01/2023 

      
  Il Funzionario Responsabile 
                         Dott. Vincenzo Novara 
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