COMUNE DI NUORO

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ – PTPC 2018/2020. PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Richiamati:
 la legge n. 190 del 28/11/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che ha previsto, tra l’altro, l’adozione
del piano triennale di prevenzione della corruzione da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, compresi gli Enti Locali;
 il D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
 la deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento ed approvazione
definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2017 di approvazione del Piano Triennale per
prevenzione della corruzione e per la promozione della legalità, integrità e trasparenza triennio
2017-2019;
Considerato che entro il 31 gennaio 2018 di deve procedere all’aggiornamento del P.T.P.C.T.
Dato atto che la finalità del presente avviso è di favorire la partecipazione di cittadini, Enti ed
Associazioni o altri soggetti all’aggiornamento del Piano per il triennio 2018-2020;
Dato atto che Il P.T.P.C.T. 2017-2019 che dovrà essere aggiornato è pubblicato nel sito dell’Ente,
visionabile nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti- Anticorruzione;
RENDE NOTO
Che è aperta la procedura di partecipazione per la raccolta di osservazioni finalizzata
all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
INVITA
Tutti i cittadini, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, ogni altra forma di
organizzazione portatrice di interessi collettivi, a far pervenire le proprie osservazioni utili alla
stesura del PTPCT 2018-2020, entro il prossimo 22/01/2018 avvalendosi del modulo allegato, che
potrà essere trasmesso con le seguenti modalità:
 posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.nuoro.it;
 presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Ente (negli orari di apertura al pubblico);
 a mezzo servizio postale all’indirizzo – Comune di Nuoro, Via Dante n.44.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
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