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AVVISO PUBBLICO 
nei termini delle indicazioni rimesse nel Piano Nazionale Anticorruzione 

per la raccolta di informazioni e suggerimenti finalizzati all’aggiornamento del 
 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Comune di Agrigento 

 
 
Il Comune di Agrigento, sulla scorta del percorso di autoregolamentazione del sistema anticorruzione fissato con 
la legge 190/2012, ha adottato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25.03.2021 recante 
“Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2021-2023), ai sensi dell’art. 1, 
comma 8 legge 6 novembre 2012 n. 190” integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 dell’1.10.2021 
recante “"Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2021-2023), ai sensi dell'art. 
1, comma 8 legge 6 novembre 2012 n. 190. Inserimento nuova mappatura." 
 
Ciò detto, poiché la procedura di aggiornamento del PTPCT richiede sollecitare e valutarsi ogni contributo 
pubblico utile alla migliore ricchezza e utilità del provvedimento in costruzione, si rende  

 
 

AVVISO 
per la presentazione di  

 
CONTRIBUTI, IN TERMINI DI INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI, PROPOSTE E OSSERVAZIONI SUL PTPCT 

DEL COMUNE DI AGRIGENTO 2022 - 2024 
 

da parte di organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’Ente, forme organizzative e/o associative del territorio 
e del circondario, cittadini singoli e/o associati che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Comune di 
Agrigento, nonché dipendenti comunali e personale in servizio presso l’Ente. 
 
I suddetti contributi, da sviluppare all’interno del perimetro normativo e di riferimento sopra indicato, dovranno 
contenere indicazioni precise e chiare in materia anticorruzione e dovranno pervenire al Comune di Agrigento, 
entro il prossimo 30 dicembre 2021, in una delle modalità sotto riportate: 

o in formato cartaceo, presso l’Ufficio Protocollo sito al 1° piano del Palazzo di Città; 
o tramite e-mail al seguente indirizzo: upc@comune.agrigento.it 
o tramite PEC al seguente indirizzo: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 

Il Segretario Generale – RPC  
                                                                                                                   f.to Dr. ssa Maria Concetta Floresta 
 
Originale firmato depositato in atti 
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