
COMUNE DI PORTO TORRES
          Provincia di Sassari

Il Responsabile per la corruzione e la trasparenza

Procedura per la presentazione  di contributi o  di suggerimenti per l'aggiornamento  del 
"Piano Triennale  di Prevenzione  della  Corruzione  (PTPCT) 2020/2022  comprensivo  della 
sezione  specifica sugli obblighi per la trasparenza 2020/2022" del Comune di Porto Torres  
–  Art. 1, comma 8, L. 190/2012.

AVVISO PUBBLICO

Il  Comune  di  Porto  Torres  è  tenuto  ad  approvare  entro  il  31 gennaio  2020  il  Piano  
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPCT) 2020- 2022,  comprensivo  della  
Sezione  specifica  sugli  obblighi  per  la  trasparenza  2020- 2022,  nell'ambi to  delle  
inizia t ive  e  delle  condot te  in  mater ia  di  trasparenza  e  di  intervent i  per  la  
prevenzione  e  il  contras to  della  corruzione.  

Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  Delibera  Anac  n.  1208  del  22 
novembre  2017, indica  la  necessi tà  di  rafforzare,  nel  processo  del  Piano,  anche  il  
coinvolgimento  degli  stakeholder, indicando  il  numero  dei  sogget t i  e  le  modali tà  di  
partecipazione  degli  stessi  nel  processo  del  rischio.

Tale  partecipazione  condivisa  da  parte  di  gruppi  sociali  porta tor i  di  interess i  
part icolar i,  è  ribadi ta  dall'Aggiornamento  2019  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  
rimas to  in  consultazione  sul  sito  web  dell'Autori t à  dal  24  luglio  al  15 set tembre  
2019.

Il  Comune  di  Porto  Torres  intende,  pertanto,  avviare  un  percorso  partecipa t ivo  
aper to  ai  cit tadini,  alle  organizzazioni  sindacali,  alle  associazioni  dei  consumator i  
e  degli  utent i,  alle  altre  associazioni  o forme  di  organizzazioni  rappresenta t ive  di  
part icolar i  interess i,  agli  ordini  professional i  e  imprendi tor ia l i,  ai  porta tor i  di  
interess i  diffusi  e,  in  generale,  a  tut t i  i  sogget t i  operant i  nel  terr i tor io  comunale,  
al  fine  di  formulare  eventual i  proposte  ed  osservazioni  con  rifer imento  
all'aggiornamen to  del  suddet to  Piano.  

Nell'inten to  di  favorire  il  più  ampio  coinvolgimento,  i  suddet t i  “stakeholder” o  
“porta tor i  d'interesse”  sono  invita t i  a  presentare  contribu t i,  di  cui  l'Ente  terrà  
conto  in  sede  di  approvazione  defini t iva  del  Piano  Triennale  Anticorruzione  
2020/2022.

Tutti  i  sogget t i  interessa t i ,  sono  invita t i  a  trasmet t e r e  i  propri  contribu t i  
proposi t ivi,  utilizzando  l'apposi to  modello  allegato  –  che dovrà pervenire entro e non 
oltre  martedì  3  dicembre  2019 –  all'indir izzo  di  posta  elet t ronica  
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cossu.mariuccia@comune.por to- torres.ss.i t ,  oppure  in  alterna t iva  agli  indir izzi  di  posta  
elet t ronica  certif ica ta  comune@pec.comune.porto- torres.ss.i t    e  
responsabile.ant icorruzione@pec.comune.porto- torres.ss.i t  o  consegnat i  diret t a men te  a  
mano  all'Ufficio  Protocollo  sito  in  Piazza  Umberto  I  –  Porto  Torres  e  indirizzat i  al  
Responsabile  per  la  prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  del  Comune  
di  Porto  Torres  –  Piazza  Umberto  I  –  Porto  Torres.

Al fine  di  consenti re  l'apporto  di  contribut i  mira t i,  sul  sito  ist i tuzionale  dell'Ente,  
nella  sezione  “Amminis t razione  Trasparente  –  Sottosezione  altr i  contenut i  –  
Corruzione”  è  pubblica ta  la  bozza  di Piano  di prevenzione  della corruzione  2020/2022 
comprensiva  della  sezione  specifica  sugli  obblighi  per  la  trasparenza  2020/2022del  
Comune  di  Porto  Torres.

Il  presente  Avviso  è  pubblica to  all'Albo  pretor io  on  line  e  sul  sito  web  isti tuzionale  
dell'Ente  https:/ /w w w.comune.por to- torres.ss.i t ,  alla  sezione  “Avvisi  e  scadenze”  
ed  alla  sezione  “Amminis t razione  Trasparen te  –  Altri  contenut i  -  Corruzione”

Il  tra t t a men to  dei  dati  personali  sarà  eseguito  nel  rispet to  e  nell’osservanza  delle  
disposizioni  di  cui  al  D.Lgs. n.196/2003,  così  come  modifica to  dal  D.Lgs. n.101 del  10  
agosto  2018 in  attuazione  del  Regolamento  UE 679/2016,  e  come  da  informat iva  che  
dovrà  essere  sottoscri t t a  ed  allegata  al  modulo  per  la  presentazione  delle  
proposte /osservazioni.  

Il  Segretar io  Generale
Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  

Dott.ssa  Mariuccia  Cossu
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