
Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

                
                                                             AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'(PTTI) 
ANNI 2016-2018

DEL COMUNE DI SESTU

Vista la legge 6 novembre 2012, N. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità  nella  pubblica amministrazione”  in  particolare,  l’art.  1,  comma 8 che 
dispone che l’Organo di  indirizzo politico,  su proposta del  Responsabile Anticorruzione adotta, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente 
l’analisi dei rischi di corruzione, nonché gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Vista  la  delibera  della  CIVIT,  ora  ANAC,  N.  72/2013  di  approvazione  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione  ( P.N.A.) ;

Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;

Considerato  che  il  Piano  Nazionale  anticorruzione  prevede  che  le  Amministrazioni,  al  fine  di 
elaborare  un'efficace  strategia  anticorruzione,  devono  realizzare  forme di  consultazione  con  il 
coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi  in  occasione 
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano.

Al fine di garantire la massima partecipazione nel processo di aggiornamento del citato piano, si  
invitano  tutti  i  cittadini,  le  associazioni  e   le  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi  a 
presentare eventuali proposte e osservazioni in merito entro e non oltre il giorno 11/04/2016, 
utilizzando l’allegato modulo, con una delle seguenti modalità: 
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Sestu-Via Scipione 1 (il documento 
dovrà pervenire entro la suddetta scadenza); 

-  mediante Posta Elettronica Certificata,  con invio all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.se
stu@pec.it

Per  la  consultazione,  sul  sito  internet  dell'Ente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  
sottosezione  “Altri  contenuti  -  Corruzione”  è  disponibile  la  proposta  del  Piano  Triennale 
Anticorruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – Anni 2016-2018.

Sestu, 21 marzo 2016
                                                                                    

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                         Responsabile per la prevenzione della corruzione

        f.to Dott.ssa Margherita Galasso    

 


