
 

COMUNE DI MONREALE 
Citta Metropolitana di Palermo 

 

 
PROCEDURA APERTA PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ANNUALITÀ 2021-2023 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

 

PREMESSO che:  

 

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, unitamente al Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Monreale, è uno strumento essenziale per porre in essere strategie di prevenzione della 

corruzione e per scongiurare l’insorgere dei fenomeni di illegalità o di cattiva amministrazione; 

 

Il Piano prevede delle misure per ridurre il rischio che si possano verificare fenomeni di corruzione, individuando 

anche forme di partecipazione alla vita amministrativa dell’Ente, favorendo l’accesso a dati documenti e 

informazioni detenute dall’Amministrazione, nelle forme consentite dalla legge; 

 

Il Piano ha come obiettivo quello di realizzare modelli operativi e gestionali a cui tutti i dipendenti debbono fare 

riferimento, al fine di ridurre il rischio di corruzione, curando particolarmente gli aspetti inerenti la pubblicità e la 

trasparenza;  

 

RENDE NOTO 

 

Che si sta adoperando per la revisione del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato 

dal Comune di Monreale con deliberazione n.20/IE del 28 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti della legge 6 

novembre 2012 n.190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica Amministrazione”. 

 

Che intende avviare il percorso partecipativo richiamato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel P.N.A.2016, 

laddove è sottolineata l’importanza di adottare i Piani con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, sia interni 

sia esterni all’Amministrazione comunale, come ultimamente ribadito nel P.N.A. 2019. 

 

INVITA 
 

Tutte le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di categoria, gli operatori del Terzo Settore, le Associazioni di 

consumatori e gli utenti che a vario titolo operano sul territorio comunale, a prendere visione del Piano della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, adottato dal Comune di Monreale con deliberazione 

n.20/IE del 28 gennaio 2020, pubblicata sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, Altri 

Contenuti - Prevenzione della corruzione, e far pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

eventuali proposte od osservazioni al protocollo dell’ente, ovvero all’indirizzo mail 

segretariogenerale@monreale.gov.it. Non saranno tenute in considerazione comunicazioni od osservazioni 

anonime.   

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.196/03, i dati contenuti nelle proposte o nelle osservazioni presentate saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura in argomento, nel rispetto e in applicazione delle 

disposizioni normative vigenti in materia.  

 

Dalla Residenza municipale, 24 novembre 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco Mario Fragale 

mailto:segretariogenerale@monreale.gov.it

