
COMUNE DI BISACQUINO 
PROVINCIA DI PALERMO 

__________________________________________________________________________ 

    
AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER LA REVISIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER GLI 
ANNI 2015-2017 DEL COMUNE DI BISACQUINO. 

 
Visti: 
 
-La Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”; 
 
-Il Decreto Legislativo  n.33/2013  recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 1,comma  5, 
della Legge n.190/2012;  
 
-Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196" Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 
- La Delibera CIVIT n.105/2010 " Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"; 
 
- Le "Linee Guida per i siti web della P.A." ( 26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla 
Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
- La Delibera CIVIT n.2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
 
- Le Linee guida ANCI 2012 agli Enti Locali  in materia di trasparenza; 
 
- La Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) 
n.26/2013, "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge n.190/2012"; 
 
- La Delibera CIVIT n.50/2013 " Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014-2016"; 
 
- La Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica "D.Lgs. n.33 del 2013- attuazione della 
trasparenza"; 
 
- L' Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013; 
 
-La Delibera CIVIT n.72 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione". 

 
AVVISA ED INVITA 

 

Tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 16/02/2015 eventuali proposte od osservazioni, sul 

programma triennale della trasparenza 2014-2016, adottato con deliberazione di giunta comunale n° 11 del 

31/12/2014, al fine di revisionare lo stesso il quale costituisce bozza dell’approvando programma per il triennio 

2015/2017. Detto programma trovasi pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella home page sezione 

“amministrazione trasparente”  

Le osservazioni o proposte possono essere formulate con le seguenti modalità, utilizzando esclusivamente il 

modello allegato A,: 

 
1) a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

  protocollo@comune.bisacquino.pa.it       

2) a mezzo PEC al seguente indirizzo: 



protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it 

 

3) tramite consegna diretta c/o l'Ufficio Protocollo sito in Via Stazione 24  Bisacquino; 

 

4) tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Bisacquino,  Via Stazione  24 -90032 Bisacquino ( in 

questo ultimo caso farà fede la data di acquisizione all’Ente). 

 

Si rammenta che il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 costituirà 

una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017. 

 

Bisacquino, 03/02/2015 

                                                                                                          Il Segretario Comunale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                                          Dr.ssa Vincenza Gaudiano 

 
 
 

 
 
 
 

  

mailto:protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it


 

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E 
PROPOSTE  

(Procedura aperta per l’adozione del programma triennale per la trasparenza) 

 

Al Responsabile per la Trasparenza 
del Comune di 

Bisacquino 
 

OGGETTO: Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 
 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome Nome Data di nascita 

   

 

Comune di nascita Indirizzo di residenza e recapiti Provincia 

   

 
in qualità di _____________________________________________________________________, 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 
 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2014/2016 del Comune di Bisacquino: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
____________, lì_________ 
         Firma 

_____________________________ 
 
 

N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore . 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che: 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Bisacquino.. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene resa. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Bisacquino  responsabile del trattamento è il Responsabile per la Trasparenza. 

- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196. 

 
 

                                                                        


