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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

  

 
 

Ufficio del Segretario Generale 

 
 
 
 
 
Avviso pubblico di consultazione per la presentazione di proposte e osservazioni ai fini della ado-
zione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2021 - 2023. 
 
 
 

Visto l'articolo 1 comma 8 della Legge 6.11.2012 n. 190, ai sensi del quale i Comuni, entro 

il 31 gennaio 2020, sono tenuti ad adottare, con deliberazione della Giunta Comunale, il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2023. 

 

Atteso che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno dif-

ferire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Trien-

nali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023. 

 

Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con de-

liberazione n. 72 del 11/09/2013 e i successivi aggiornamenti approvati dall'ANAC, l’ultimo con la 

deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, prevedono, nella fase di elaborazione e adozione del Piano, 

la consultazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione e degli stakehol-

der esterni (utenti, associazioni dei consumatori, ecc.), che possono offrire un contributo con il loro 

punto di vista e la loro esperienza, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione del-

la corruzione. 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.18  del 31 gennaio 2020, con la quale è stato ap-

provato il Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza attualmente 

vigente. 

 

Atteso che si deve procedere all’aggiornamento del vigente Piano ai fini dell’adozione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio  
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2021/2023 tenendo conto, oltre che delle esigenze di adeguamento derivanti dal contesto interno ed 

esterno, degli indirizzi forniti dall'ANAC con deliberazione n.1064 del 13/11/2019 e del contributo 

che vorranno offrire i soggetti esterni . 

 

 

SI INVITANO 

 

i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e utenti, gli Ordini 

professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che frui-

scono delle attività e dei servizi prestati nel territorio di questo Comune, a far pervenire proposte 

ed osservazioni in merito  al vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparen-

za per il triennio 2020 - 2022 - entro le ore 13,00 del giorno 5  febbraio 2021. 

 

Le proposte e/o osservazioni potranno essere inoltrate alla Segreteria Generale mediante:       

 

 posta elettronica all'indirizzo: davide.maullu@comune.selargius.ca.it;  

 posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it  

 consegna all'ufficio Protocollo Generale, sito nella Via Istria 1 a Selargius, 

 specificando nell'oggetto "Osservazioni e/o proposte per l'aggiornamento del Piano Trien-

nale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/22 del Comune di Selargius. 

Allegati:  

 Modulo per la presentazione delle osservazioni; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021. 

 

Selargius, 21 gennaio 2021 

Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione del Comune di Selargius 

(Dott.ssa Carla Sesta) 
 

 


