COMUNE DI GESTURI
Provincia Sud Sardegna

IL SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AVVISO
DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023.

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
RITENUTO sulla scorta delle indicazioni e della metodologia indicata nel Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) e relativo aggiornamento, con il presente atto di dare avvio alla procedura
pubblica di consultazione di tutti i soggetti privati e pubblici (anche associazioni rappresentative)
che, in base alla loro esperienza e ai rapporti con il Comune, potranno effettuare segnalazioni su
processi o aree di rischio o su rischi non censiti o monitorati nel vigente PTPC, nonché indicazioni
sull’organizzazione dei flussi informativi per garantire la corretta pubblicazione dei dati obbligatori o
la segnalazione di dati o documenti ulteriori di cui garantire la pubblicazione a prescindere
dall’esercizio da parte del singolo dell’accesso civico.
OSSERVATO che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione
alla formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - triennio 2021-2023 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi
strumenti per la promozione della cultura alla legalità e integrità;
CONSIDERATO CHE le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino al 30.03.2021 alle ore
13.00;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm.;
VISTO, altresì, il decreto sindacale n. 1 del 24.01.2020 di nomina del sottoscritto Segretario
Generale nonché di Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza;
INFORMA CHE


per le motivazioni di cui alla premessa, è data la possibilità ai responsabili di servizio, ai

dipendenti, ai soggetti pubblici e privati e chiunque ne abbia interesse di presentare proposte e

suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2021/2023;


il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente nella Sezione

Amministrazione Trasparente - sottosezione: Altri Contenuti Corruzione;


i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza, come da modello allegato, potranno essere presentate entro e non oltre il
giorno 30 marzo alle ore 13.00 in una delle modalità di seguito indicate:
-

per posta elettronica all’indirizzo ufficiopersonale@comunegesturi.it

-

per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.gesturi@pec.comunas.it

-

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gesturi

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
F.to Dott. Giantonio Sau

