COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
Via Eleonora, 86 – 09099
Telefono 0783/87891 – Telefax 0783-89423

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
2020-2022

RICHIESTA PRESENTAZIONE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività intraprese in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza amministrativa, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il
31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2020/2022, contenente anche il Piano per
la Trasparenza del Comune di URAS.
Il Piano Nazionale

Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale (ANAC), prevede che le

Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia tesa ad alimentare la legalità e la sedimentazione di
buone prassi, pongano in essere forme di consultazione coinvolgendo cittadini e organizzazioni portatrici

di

interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto dunque ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme organizzate portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune
di URAS, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione di misure capaci di mitigare il
rischio corruttivo.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere entro e non il giorno 15 gennaio 2020 eventuali proposte,
suggerimenti, osservazioni utili per l ' aggiornamento del Piano, con le seguenti modalità:
1.
2.
3.

consegna diretta – Ufficio protocollo presso Comune di Uras, Via Eleonora n. 86 –negli orari di apertura al
pubblico;
mediante servizio postale al seguente indirizzo: Via Eleonora n. 86 – 09009 Uras;
per mail certificata al seguente indirizzo: protocollo@oec.comune.uras.or.it;

utilizzando l’allegato modulo: Modello segnalazione P.T.P.C.T.
Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati è possibile consultare, sul sito internet del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”:



Il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2019/2021;
Il Codice disciplinare, il Codice di condotta e il Codice di comportamento integrativo;

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Anticipatamente si ringrazia per la collaborazione.
Uras, li 03/01/2020
Il Segretario Comunale
Responsabile dell' Anticorruzione
Dott. Franco Famà

