Comune di Nuraminis
Provincia Sud Sardegna
Piazza Municipio n°1

Prot.

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T) RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2024.

Premesso che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge del 6 novembre 2012, n. 190 contenente Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- la suddetta legge prevede l’adozione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, di un piano
triennale di prevenzione della corruzione , di seguito denominato P.T.P.C., che illustri l’analisi e la valutazione dei
rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- in data 11 settembre 2013 è stato approvato, con Deliberazione della ex CIVIT – ANAC n. 72, il Piano Nazionale
Anticorruzione per il triennio 2013-2015, contenente indicazioni su contenuti e procedura di adozione dei piani;
- in data 28 ottobre 2015 è stato approvato, con determinazione dell'ANAC n. 12 l'aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione che contiene indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA);
- con deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 è stato adottato il nuovo Piano
Nazionale Anticorruzione che mantiene immutato il modello di gestione del rischio del PNA 2013 integrato
dall’aggiornamento ma approfondisce temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati nei precedenti piani;

-

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 l’Anac ha approvato l’aggiornamento definitivo al 2018 al

piano nazionale anticorruzione;
Con comunicato del 12 gennaio 2022 il Presidente dell’Anac ha differito al 30 Aprile 2022 il termine per
l’adozione e la pubblicazione del Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-

Rilevato inoltre che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in
esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, prevede, al comma 1 dell’articolo 10,
così come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016, che il piano per la trasparenza costituisca un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Considerato che la procedura di elaborazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del piano
triennale per la trasparenza e l’integrità prevede forme di consultazione dei soggetti esterni portatori di interessi, al
fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente;
______________________________________________________________________________________________________

SI RENDE NOTO CHE
con il presente avviso il Comune di Nuraminis avvia la procedura di partecipazione volta alla definizione e
adozione del piano triennale per la prevenzione e repressione della corruzione e per la trasparenza per il triennio
2022-24, aperta alle organizzazioni sindacali, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, agli Ordini
professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dal Comune;

-

Il documento su cui si avvia la consultazione pubblica ha come riferimento il vigente “Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023” disponibile sul sito istituzionale al seguente
indirizzo http://www.comune.nuraminis.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8.

-

Sul sito internet www.comune.nuraminis.ca.it unitamente al presente avviso è disponibile il modello “A”
per la presentazione delle proposte di modifica e/o di integrazione al P.T.P.C.T;
SI INVITANO
tutti i soggetti interessati a presentare entro il giorno 20 febbraio 2022 eventuali proposte od osservazioni relative ai
contenuti del piano , secondo il modello allegato al presente avviso tramite i seguenti indirizzi mail:
-

PEC: protocollo.nuraminis@legalmail.it
MAIL: protocollo@comune.nuraminis.ca.it

Allegando copia fotostatica di un documento in corso di validità, in carenza della quale la proposta o l’osservazione
non sarà presa in considerazione.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a)
Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva definizione del piano di prevenzione e repressione della
corruzione e per la trasparenza e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b)
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale in qualità di responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione e per la trasparenza.
Nuraminis, lì 20 gennaio 2021

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
Dott.ssa Maria Antonietta Cannas
(firmato digitalmente)

______________________________________________________________________________________________________

