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Assessorato Regionale delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
IlResponsabileperla Prevenzione della Corruzione eper Ia Trasparenza

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 - PALERMO

fel 091/70735-47 - 05)]/7073680

E-mai1= respanticorruzionetrasparei1za@regione.sici1ia.it t 9 2 U

P1^0t_n_ W 3 8-' PALERl\'lO /_, W

OGGE'I'l`O= Attuazione e monitoraggio delle misure e degli adempimenti previsti nel P.T.P.C. 2015-2017.
Patti di integrità negli affidamenti. art.1, comma 17, L. 190/2012. ( § 4.11 )Trasmissione scheda al 31.10.2015.
Allegati. n. 4

Ai Sigg. Referenti
perla prevenzione della Corruzione

eper la Yìrasparenza

Al responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito
del Dipartimento della F.P.

Al webmaster del sito istituzionale
della Regione Siciliana

e, p.c. Al Presidente della Regione

Al Segretario Generale

La misura anticorruzione di cui in oggetto, prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016, al paragrafo
4.11, e stata richiamata, col medesimo riferimento, nell'aggiornarnento 2015-2017.

Lo scrivente che. con nota prot. n. 125930 del 29/9/201 5, ha provveduto a diramare la direttiva in argomento, allegata alla presente,
trasmette la relativa scheda di Report al 31 Ottobre 2015 che le SS.LL. sono chiamate a compilare, datare, sottoscrivere digitalmente e
restituire entro e non oltre il 1Q_n_ovembre p.v. al seguente indirizzo e-mail, (respanticorruzione.traspa.renza@regione.sicilia.it).

Si ricorda che le risultanze delle schede compilate, con cadenza annuale, dalle SS.LL., Referenti'per la prevenzione della corruzione e
per La trasparenza, consentiranno di procedere alla predisposizione della relazione annuale che lo scrivente è tenuto a presentare all'A.N.AC.
e al Presidente della Regione, solo se perverranno entro il termine assegnato e secondo le modalità sopra descritte.

Pertanto, le schede incomplete e difformi rispetto al termine e alle modalità indicate, si considereranno non pervenute con
conseguente segnalazione degli inadempienti al Presidente della Regione.

Il webmaster avra cura. di pubblicare la presente completa di allegati, in formato di tipo aperto, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, _ “Altri contenuti - Corruzione", - “Atti e direttive del Responsabile”, fornendo allo scrivente assicurazione dell'avvenuta
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti avra cura di pubblicare la presente, in formato di tipo aperto nella
pagina web di questo Dipartimento nella sezione “Circolari e documenti” - “Legge 190/2012 P.T.P.C. - Aggiornamento 2015-2017",
fornendo allo scrivente assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.

Si allegano alla presente tutti gli atti nella stessa richiamati. #2
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