Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Avviso di partecipazione pubblica per aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2018-2020
Premesso:
- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” come modificata dal Decreto legislativo 25
maggio 2016 n. 97, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano
triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto Piano è il
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI);
- che Il Comune di Pula ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) anno
2017-2019 e che entrambi i Piani devono essere aggiornati;
Richiamata la delibera di G.C. n. 20 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Pula disponibile sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparenza;
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo
Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito
all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2018-2020;
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla
formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2018 - 2020 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la
promozione della cultura della legalità e dell’integrità;
Considerato che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino alle ore 13:00 del giorno 12/02/2018;
Visto il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Visto altresì il decreto sindacale n. 07 del 31/01/2018 di nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190
e s.m.i.;
SI INFORMA


che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte e
suggerimenti per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - triennio 2018-2020;



che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito dell’Ente in Amministrazione
Trasparente sottosezione: Altri Contenuti Corruzione e in home page;



che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentate entro le ore
13:00 del giorno lunedì 12/02/2018 in una delle modalità di seguito indicate:
-

tramite PEC: segreteria@pec.comune.pula.ca.it;

-

recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo in Corso Vittorio Emanuele, 28 nei consueti orari di
apertura al pubblico (Lunedì – Venerdì ore 11:00 – 13:00 e Mercoledì 16:00 – 18:00);



che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Pula, secondo le modalità sopra descritte,
devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.

Si

ringraziano

Pula, lì 01/02/2018

tutti

gli

interessati

per

la

collaborazione

che

vorranno

prestare.

