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Prot. n. 1619 del 18 marzo 2021

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza aggiornamento 2021-2023
Il Segretario Comunale
RENDE NOTO
che è aperta la procedura di consultazione inerente: l'aggiornamento/adeguamento del
Piano Vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
L'art.1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione stabilendo, inoltre, che le
Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle
forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.
Il Comune di Orotelli, coerentemente con le disposizioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione approvato dalla CIVIT, intende favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e
dei portatori di interesse in vista dell'aggiornamento e adeguamento del vigente Piano
Anticorruzione aggiornato al Triennio 2020-2022 con Deliberazione della Giunta Comunale n.
06 del 27.01.2020.
Pertanto, si invitano le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti,
nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e,
in generale, tutti i cittadini e i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune
di Orotelli a presentare, entro le ore 12:00 del 30 marzo 2021, al seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it eventuali proposte – osservazioni –
suggerimenti circa i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per la
Trasparenza (PTPCT) destinato ad aggiornare e adeguare il vigente Piano Anticorruzione.
Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale
www.comune.orotelli.nu.it

Orotelli, 18 marzo 2021

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

F.to Dott. Mario Mattu

