
 

 

 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’E.R.S.U. DI CATANIA 2023-2025 

SEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” DEL PIANO INTEGRATO DI 

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Questa Amministrazione, 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 della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve approvare 

entro il 31/01/2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2023-2025 sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione dell’Ente. 

Il presente avviso è rivolto a studenti, associazioni studentesche, associazioni e/o 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi e organizzazioni sindacali operanti nel 

territorio, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive anticorruzione. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori 

d'interesse) sono invitati a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di 

approvazione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ente 2023-

2025. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 11 

gennaio 2023, le proprie proposte/osservazioni utilizzando esclusivamente l'allegato 

modello. Lo stesso potrà essere inviato all'E.R.S.U., con allegata copia del documento di 

identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano all’Ufficio del Protocollo dell’Ente con sede in Via Etnea n.570 

- Catania (dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 12; il mercoledì dalle ore 15,30 

alle ore 17,30); 

• mediante servizio postale tramite raccomandata A/R o posta ordinaria indirizzata 

al Responsabile della Corruzione dell’E.R.S.U. di Catania al seguente indirizzo: 

E.R.S.U. Catania Via Etnea n.570 – 95128 Catania; 

• mediante posta elettronica all'indirizzo trasparenza@ersucatania.it 

• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.ersucatania.it 

 

Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’E.R.S.U. di Catania e 

i relativi aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione 

Amministrazione Trasparente al seguenti link 

https://ersucatania.traspare.com/transparency?area=289 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale https://www.ersucatania.it/ e sull’Albo 

online. 

 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Ing. Giovanni Spampinato (tel. 

095/7517973 - 950 e-mail: trasparenza@ersucatania.it) 

 

 

 F.to 

 Il Responsabile della Prevenzione 

 della Corruzione e della Trasparenza 

  (Ing. Giovanni Spampinato)  
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