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AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2016-2018 

DELL’UNIONE DI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVISIONE DELLA CORRUZIONE. 

 

 

  

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, N° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare il comma 8 

dell’art. 1, il quale stabilisce che l’organi di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;  

 

RENDE NOTO 

 

 

Che al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2016-2018 i Cittadini, le Organizzazioni sindacali, le 

Associazioni dei Consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e imprenditoriali, le Associazioni e altri 

organismi portatori di interessi diffusi, ed in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi 

prestati dall’Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano possono far pervenire proposte ed 

osservazioni in merito  - entro le ore   12: 00 del giorno 04  febbraio 2016 – al Responsabile della 

Prevenzione e della corruzione.  

Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nella relazione di 

accompagnamento al “Piano triennale della Prevenzione della corruzione triennio 2016-2018.  

A tal fine, per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, l’Amministrazione rende disponibile 

alla consultazione il testo della bozza del Piano triennale (PTPC), nell’allegato A) al presente avviso.  

Le proposte ed osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire entro la data sopraindicata, 

utilizzando il modello allegato B) al presente avviso mediante:  

 

 Posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria.parteolla@servizipostacert.it  

 Posta elettronica all’indirizzo : segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it  

 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (Via Mazzini 18/C – Dolianova dal 

lun- al ven. dalle ore 8,30 alle ore 10,30)  

 Servizio postale.  

 

Dolianova, 25.01.2016                 Il Segretario / Direttore Generale  

           Responsabile per la prevenzione della corruzione 

        f.to Dott.ssa Margherita Galasso  


