COMUNE DI PISCINAS
( PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS )
Via Regina Margherita 65 - 09010 Piscinas (CI)
Tel. 0781 964440 Fax 0781 964754 PEC: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

Comune di il comunecollinas@tiscali.it

Prot. n. 101 del 18/01/2016

Avviso Pubblico
Procedura aperta per l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)
Il Segretario Comunale
Premesso che il Segretario Comunale del Comune di Piscinas, nella qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.
190/2012, è tenuto a presentare all’organo di indirizzo politico una proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione e di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da adottare
entro il 31.01.2014;
Dato atto che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale con deliberazione CIVIT ( oggi ANAC ) n. 72/2013, e che con lo stesso provvedimento
sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle
amministrazioni pubbliche, enti locali inclusi;
Visto il verbale di intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 24.07.2013, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con deliberazione
dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
Evidenziato che la procedura di adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. segue forme di consultazione
di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi ( stakeholders ) o anche semplici cittadini
le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace e trasparente
possibile;
Ritenuto che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti e/o proposte per
l’individuazione dei settori e delle attività nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di
corruzione, l’identificazione e la valutazione del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o
ridurre il livello di rischio
AVVISA
Tutti i soggetti portatori di interessi (cc.dd. Stakeholders), nonché qualsiasi altro soggetto
interessato a contribuire alla stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e
del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (P.T.T.I.) del Comune di Piscinas, che
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune prende avvio la
procedura pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte di cui si terrà conto in sede di
formazione dei predetti Piani.

Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al Segretario Comunale entro e non oltre il
28.01.2016, mediante:
1) consegna a mano all’Ufficio protocollo – Comune di Piscinas – Via Regina Margherita 65 (CI);
2) PEC indirizzata a protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it
Si allega al presente avviso il modulo utilizzabile per la partecipazione alla procedura.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Serena Copersino

All. A)

Alla cortese attenzione del
Segretario Comunale
Comune di Piscinas
Responsabile per la prevenzione della corruzione

a mezzo:_____________________

Procedura aperta per l’adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del
Programma triennale per la trasparenza (P.T.T.I.)

Modulo per presentazione di suggerimenti e/o proposte

Proponente:____________________________________________________________________________

Portatore dei seguenti interessi collettivi (eventuale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Indirizzo E-Mail e Telefono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Testo dei suggerimenti e/o proposte o osservazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data e Firma

