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Procedura aperta di consultazione pubblica per l’aggiornamento del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 (P.T.P.C.).
Ai

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Legali rappresentanti delle Associazioni e
Organizzazioni presenti sul territorio comunale
Cittadini Samassesi
Dipendenti comunali

AVVISO PUBBLICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREMESSO che:
- la legge n. 190/2012 ha previsto l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito
nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
- in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera Civit n.
72/2013 (ora A.N.A.C.) e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura
di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali inclusi;
- il predetto Piano è stato aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015;
- la procedura di adozione del P.T.P.C. segue le forme della consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente,
portatori di interessi, di Organizzazioni Sindacali, di associazioni dei consumatori e degli utenti, di ordini
professionali ed imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal
Comune di cui si intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione
più efficace e trasparente possibile;
- le osservazioni, proposte e suggerimenti potranno riguardare l’individuazione dei settori e delle attività nell’ambito
delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l’identificazione e la valutazione del rischio, le misure da apportare
per neutralizzare o ridurre il livello di rischio;
- con deliberazione della Giunta Com.le n. 8 del 30/01/2014 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016;
- il piano sopra descritto è stato aggiornato per il triennio 2015/2017, con la deliberazione della Giunta Comunale n.
32/2015, (testo consultabile all’indirizzo
http://egov5.halleysardegna.com/samassi/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/179)
- questa Amministrazione sta predisponendo l’aggiornamento del proprio piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2016/2018;
- delle osservazioni pervenute, si terrà conto in sede di elaborazione del predetto aggiornamento del piano di
prevenzione della corruzione, nonché nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull'attività
comunale a garanzia della legalità e delle regole sulla trasparenza;
- le osservazioni pervenute e le forme partecipative all'adozione del P.T.P.C verranno comunicate nella modalità e
nei termini che saranno meglio indicati dalle competenti autorità nazionali Anac e Dipartimento della Funzione
Pubblica;
Tutto ciò premesso, AVVISA ed INVITA

le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o
forme di organizzazioni e in generale tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono di servizi
prestati dallo stesso, a far prevenire le proprie proposte e/o osservazioni utilizzando esclusivamente il modello
allegato.

Il testo del piano precedentemente approvato è consultabile all’indirizzo
http://egov5.halleysardegna.com/samassi/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/179
Si rammenta che verranno valutati esclusivamente i suggerimenti proposti nel rispetto delle linee guida fornite dalla
CIVIT (ora ANAC).
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le osservazioni/proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire
entro e non oltre le ore _18:00 del _26 gennaio 2016_

esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.samassi.ca.it;
 telefax al numero _0709389362;
 presentazione diretta all’ufficio protocollo (nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 11:00 alle ore 13:30/martedì-giovedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30),
presso la sede municipale in Via Municipio n. 1 – Piano Terra;
 servizio postale o altro servizio di recapito.
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 formulazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Samassi e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente
consultazione verranno escluse;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i
dati raccolti potranno essere:
 trattati dal Responsabile e dipendenti del Servizio Personale, in qualità di incaricati;
 comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.
Lgs. 196/2003;
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Samassi,
con sede in _Samassi – Via Municipio n. 1. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento: _Dott. Zedda Sebastiano (tel. 07093810205 e-mail:
segretario.comunale@comune.samassi.ca.it)
Per informazioni, rivolgersi al Responsabile del Servizio Personale del Comune Sig.ra A.M.Dolores Bulliri (tel.
07093810213 – e-mail: uff.tributi@comune.samassi.ca.it)
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’Ente e precisamente all’Albo Pretorio online, nella
sezione “amministrazione trasparente – altri contenuti” e news.
Samassi 15 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
(f.to Dott. Zedda Sebastiano)

