
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. (Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) dell’E.R.S.U. di Messina, triennio 2019-
2021. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

premesso che: 

 la Legge 190/2012 concernente  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che tutte le 
amministrazioni adottino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 il D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del 
D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle 
pubbliche amministrazioni”, prevede che tutte le amministrazioni adottino il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

 con Decreto del Presidente del C.d.A. dell’E.R.S.U. di Messina n°9/2018, è stato 
adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
dell’ERSU di Messina – Triennio 2018-2020; 

atteso che: 

 al fine di attuare un percorso di miglioramento del P.T.P.C.T. attualmente in vigore, 
dovrà provvedere alla redazione di proposta di aggiornamento per il triennio 2019-2021, 
da sottoporre all’approvazione dell’organo esecutivo; 

 al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere alla 
approvazione in via definitiva degli aggiornamenti, è necessario assicurare forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi (stakeholder), 

I N V I T A  

tutti i soggetti interessati (studenti, associazioni studentesche, associazioni e/o 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed organizzazioni sindacali operanti nel 
territorio), a far pervenire, utilizzando il modulo allegato, entro il giorno 25.01.2019 
eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del vigente P.T.P.C.T., di cui si terrà 
conto in fase di aggiornamento di quello per il triennio 2018-2020, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio del protocollo dell’Ente con sede in via Ghibellina, 146 
98123 MESSINA (martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; mercoledì dalle ore 15:30 alle 
ore 17:30; giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30); 



 

 

 mediante posta elettronica all'indirizzo trasparenza@ersu.me.it 

 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo direttore@pec.ersu.me.it 

Il vigente Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza 
dell’E.R.S.U. di Messina e i relativi aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso verrà pubblicato sull’albo online dell’E.R.S.U. di Messina e sul sito 
istituzionale dell’Ente www.ersumessina.it 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della 
Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza arch. Ugo Mazzola (Tel. 090-3718636 
email trasparenza@ersu.me.it) 

Messina 15.01.2019 

 Il R.P.C.T. 
 firmato 
 (arch. Ugo MAZZOLA) 
  

http://www.ersu.me.it/amministrazionetrasparente/?amm-trasparente=programma-triennale-per-la-trasparenza-e-lintegrita
http://www.ersu.me.it/amministrazionetrasparente/?amm-trasparente=programma-triennale-per-la-trasparenza-e-lintegrita
http://www.ersumessina.it/
mailto:trasparenza@ersu.me.it


 

 

 

 

 

 

 

MODULO PER EVENTUALI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI RELATIVE AI 
CONTENUTI DEL VIGENTE P.T.P.C.T. TRIENNIO 2018/2020, PER LA STESURA DI 

QUELLO REALTIVO AL TRIENNIO 2019/2021. 
 

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’E.R.S.U. di Messina 

 

_l_sottoscritt_ _________________________________ nat_ a  ____________________  

il___________________ residente a  _________________________________________  

in _____________________________________________ n° _______ C.A.P. ________  

tel. _______________________ email  _______________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________ , 
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 

in riferimento all’oggetto, formula le seguenti proposte e/o contributi: 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 Luogo e Data Firma 

 __________________________ ____________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 
Si informa che i dati forniti saranno utilizzati dall’E.R.S.U. di Messina, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente proposta viene resa. 

 Firma 

 ____________________________ 


