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P A R C O  d e l l ’ E T N A  
Ente di Diritto Pubblico 

 

 

AVVISO 
 

Vista la L.n. 190/2012  recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"; 

Visto il DLgs. n.97/2016; 

Viste le delibere n. 72 del 2013 della CIVIT (ora ANAC), n. 12 del 2015, e n. 831 del 2016 

dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, che contengono altresì indicazioni 

sui contenuti e le procedure di adozione dei Piani Triennali Anticorruzione che le singole 

amministrazioni devono adottare; 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2018/2020 dell’ Ente 

Parco dell’Etna; 

Accertato che si deve procedere entro il 31 gennaio 2019 all'approvazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, valido per il triennio 2019-2021, realizzando forme di 

consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 

ai fini della predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

SI RENDE NOTO 

che col presente avviso è avviata la procedura aperta di consultazione, alla quale sono invitati tutti 

gli stakeholders dell'ente, finalizzata alla formulazione di proposte, osservazioni ed integrazioni del 

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell’Ente Parco dell’Etna, che verranno esaminate 

dall’amministrazione dell’ente  nel corso della procedura di formazione del PTPC 2019-2021 . 

A TAL FINE SI INVITANO 

tutti gli stakeholder dell’Ente Parco dell’Etna a consultare l’attuale Piano Triennale 2018/2020, 

disponibile sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti” e a 

presentare eventuali Proposte, osservazioni o integrazioni entro il giorno 20 novembre 2018, 

inviando e-mail al seguente indirizzo: direttore@parcoetna.it. 

 

Nicolosi, 18 ottobre 2018 

Il Direttore Reggente 

* (Dr.ssa Tiziana Lucchesi) 

 

 
 * Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, originale agli atti di ufficio. 
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