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         A TUTTI I PORTATORI DI  

         INTERESSI (STAKEHOLDERS) 

 

 

OGGETTO: avviso di consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2021/2023 

 

IL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

Considerato che occorre procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2021/2023 si  

RENDE NOTO CHE 

è avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti 

interessati (stakeholders), per la raccolta di osservazioni per la gestione del rischio corruzione al fine 

dell’aggiornamento del Piano. 

 

Sul sito internet di questo Istituto www.iacpenna.it alla voce “Amministrazione Trasparente” - “altri contenuti” 

- “corruzione” unitamente al presente avviso, sono disponibili: 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell’Iacp di Enna approvato 

con Delibera Commissariale n. 4 del 31/01/2020; 

- modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione 

INVITA 

i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni, per l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, entro 16/02/2021, avvalendosi del modello 

allegato con una delle seguenti modalità: 

posta certificata: iacpenna@pec.iacpen.it 

posta elettronica all’indirizzo: info@iacpenna.it 

presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico); 

servizio postale o altro servizio di recapito. 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Enna, 27/01/2021 

     Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

F.to Dott.ssa Rita Di Simone 

 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. (D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR 

2016/679) 

 

http://www.iacpenna.it/

