
                    

 

 

 

 

       COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

                                              ___________ 

 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso sull'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025.  
 
 Questo Comune sta procedendo all’istruttoria che porterà all’approvazione, su 

proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025. 

 La predisposizione del Piano è un processo trasparente e inclusivo che richiede 

l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei portatori di interessi interni ed 

esterni. Per tali finalità, questo Comune, in linea con quanto raccomandato dall’Anac, 

sebbene negli anni passati nessuno abbia mai risposto all’invito e trasmesso contributi, 

intende nuovamente tentare di avviare un percorso partecipativo aperto ai cittadini, alle 

organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni o altre 

organizzazioni operanti sul territorio rappresentative di particolari interessi, agli ordini 
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti 

che operano nel Comune di Giardini Naxos, al fine di formulare proposte e osservazioni con 

riferimento all’aggiornamento del Piano.  

 I suddetti stakeholders potranno presentare eventuali osservazioni e/o proposte, di cui 

si terrà conto in sede di istruttoria e approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025, entro e non oltre il termine del 

27.01.2023 mediante invio a mezzo pec al seguente indirizzo 

protocollogiardininaxos@pec.it ovvero tramite posta ordinaria e/o consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo, piazza Abate Cacciola, 98035 Giardini Naxos.  

 Al fine di consentire l’apporto di contributi mirati, si segnala che sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti- 

Corruzione” è pubblicato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021/2023”.  

 I contributi, a titolo esemplificativo, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte 

per l’individuazione dei settori e delle attività a più elevato rischio di corruzione, ulteriori 

rispetto a quelli già individuate dall’Anac nel Piano nazionale, l’identificazione e la 

valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di 

rischio.  

 La scrivente, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, curerà 

l’istruttoria relativa alle proposte e osservazioni pervenute e formulerà il testo finale della 

proposta di Piano 2023/2025 da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale.      
 

Giardini Naxos, lì 13 gennaio 2023                                                                                          
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