
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consofile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA
N./óf oor N/ozfzt (

DA:
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

A:
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRIGENTO SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
ED ECONOMICA DEL PERSONALE

DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONE
ECONVENZIONI

DIRIGENTE UFFICI:
GAPE E SERVIZI INFORMATICI

TUTTO IL PERSONALE SOCIETARIO DELLA
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SCPA

TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ORGANISMO DI VIGILANZA

Oggetto: awiso pubblico per I'aggiornamento del piano triennale,di prevenzione della
corruzione PTPC 2019 -2021 detta SAS scpa.- PROT.N qhlbDvr o Ú'/ 02 / ?o /f

Si trasmette in allegato alla presente, copia dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e si invitano
contestualmente le SS.LL. in indirizzo a dare la massima divulgazione ed a inviare i propri
contributi entro e non oltre il giorno 1610212019.

L'awiso con il relativo allegato è pubblicato sul sito intemet aziendale

www.serviziausiliarisicilia.it - amministrazione trasparente - anticorruzione trasparenza e
legalità.
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SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Palermo 08 febbraio 2019

I
prot.n. Zt46//

Oggetto: procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della

corruzione PTPC 2018-2020 della SAS scpa.

AWISO PUBBLICO

Questa società, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e d'interventi

per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, deve

approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione PTPC2Ot9-2021della sas scpa.

ll piano Nazionale Anticorruzíone (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, prevede che le

amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione

con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interesse collettivi in occasione

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.

ll presente awiso è rivolto a tutti i dipendenti della SAS scpa ed a tutte le organizzazioni sindacali operanti

nella nostra società, alfine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure

preventive di corruzione.

Nell'intento di favorire il piùr ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono invitati

a presentare contributi, di cui la società terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale

Anti co rruzi o ne 2019 -2021,.

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 16/02/2019 , il proprio

contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica info@serviziausiliarisicilia.ít.

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul siti internet della società (www.serviziausiliarisicilia.it

-amministrazione trasparente - anticorruzione trasparenza e legalità) sono disponibili:

1) ll Piano di prevenzione della Corruzione 201.8-2020 della società SAS scpa;

2l ll Codice di Comportamento dei dipendenti della SAS scpa.

onsabile della Prevenzione

della Cdrruzione e

ALLEGATO: MODULO PROPOSTE / OSSERVAZIONI
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SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Al responsabile della prevenzione

della corruzione

SEDE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE Dl PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

ll sottoscritto................. nella

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al

SAS scpa per il triennio 2018-2020:

qualità di

Piano Triennale di Prevenzione della della società
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