COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO PUBBLICO (*)
“Procedura aperta alla consultazione ed adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2021/2023
(rif. Civit-ANAC Deliberazione n. 72/2013 e Deliberazione n. 831/2016 ANAC)”
IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
PREMESSO:
– che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di tutte
le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il 31 gennaio di ogni anno;
– che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831/2016 e che nello
stesso Provvedimento sono ridefinite le indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei Piani delle
Pubbliche Amministrazioni;
– che in data In data 21 novembre 2018 con deliberazione n° 1074 L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
definitivamente approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con allegata la seguente
documentazione : Allegato 1 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018; Allegato 2 - Riferimenti normativi sul
ruolo e le funzioni del RPCT. La delibera contiene una parte speciale – approfondimento nel cui ambito la sezione IV
è dedicata alla semplificazione per i piccoli Comuni della quale è stato tenuto conto nella proposta di aggiornamento
al Piano triennale della prevenzione della corruzione in quanto il Comune di Badesi ha una popolazione inferiore ai
5.000 abitanti.
– che il Comune di Badesi intende elaborare ed adottare l’aggiornamento al P.T.P.C.T. triennio 2021/2023 secondo
le specifiche allegate al presente Avviso;
che in data 13 novembre 2019 è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1064/20169 pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n° 287del 07.12.2019
– che si allega al presente Avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni per
l’adozione del P.T.P.C.T.;
AVVISA ed INVITA
tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 25 marzo 2021 , ore 12.00, eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del
P.T.P.C.T. 2021/2023 indicati nel documento allegato alla presente, con le seguenti modalità:
– al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.badesi@legalmail.it
Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente Altri Contenuti - all’indirizzo: www.comunebadesi.ot.it

Data 15.03.2021
SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
F.to Dott.ssa Maria Stella Serra

