COMUNE DI PISCINAS
C.F. 90005610929

(PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA)
tel. 0781 964440 / 963111
PEC: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

Prot. n. 1077 del 08.03.2021

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
(PTTI) TRIENNIO 2021/2023.
IL SINDACO
VISTA la L. 190/12 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede un sistema articolato per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione all’interno del quale è prevista
l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza;
VISTO, in particolare l'art. 1, comma 8, della suddetta Legge il quale prevede che negli enti locali la Giunta
adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza;
VISTA la comunicazione con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), A causa dell’emergenza
sanitaria in corso, ha stabilito che, per agevolare il lavoro dei referenti, il termine di scadenza per la
redazione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2021-2023 (PTPCT) e della Relazione annuale 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 è
posticipato al 31 marzo 2021;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione Il Consiglio dell’Autorità con la Delibera n. 1064 del 13 novembre
2019 approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza
2018/2022 per l’ente Comune di Piscinas approvato con Deliberazione G.M. di Piscinas n. 14 del 08.03.2018
come successivamente confermato con Deliberazione G.M. n. 03 del 24.01.2019 e con Deliberazione G.M.
n. 06 del 03.02.2020;
PRESO ATTO della necessità di adottare un nuovo PTPC per il prossimo triennio 2021/2023;
TENUTO CONTO che tale adozione dovrà avvenire, entro la scadenza del 31.03.2021, a seguito di
pubblico avviso per il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
TENUTO CONTO che l’approvazione del PTPC avverrà previa valutazione da parte dell’Amministrazione
Comunale di eventuali osservazioni, proposte e suggerimenti presentati da soggetti interni ed esterni all’ente
portatori di interessi;
AVVISA
Tutti i soggetti interessati operanti nel territorio comunale di Piscinas a far pervenire entro il 18.03.2021
eventuali proposte od osservazioni di cui l'Ente terrà conto in sede di redazione del nuovo Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza 2021/2023.
Le proposte potranno pervenire mediante:
1. consegna per Posta oppure a mano (tramite cassetta postale esterna all'ingresso) all’Ufficio
protocollo – Comune di Piscinas – Via R. Margherita 65, CAP 09010 Piscinas (CA);
2. PEC indirizzata a protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it
Si allega al presente avviso il modulo (Allegato A) utilizzabile per la partecipazione alla procedura.
IL SINDACO
Mariano Cogotti

Allegato A

Spett.le Comune di Piscinas

Consultazione pubblica per l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) per il

triennio 2021/2023.
Modulo per presentazione di suggerimenti e/o proposte

Proponente:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Portatore dei seguenti interessi collettivi (eventuale):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Indirizzo E-Mail e Telefono:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Testo dei suggerimenti , proposte od osservazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data e Firma

