COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Salvatore Naitza - 09040 – San Nicolo’ Gerrei (CA)
Tel. 070/950026 ~ Fax 070/9509128 ~ e-mail: sngerreiufficioprotocollo@pec.it

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Procedura aperta di aggiornamento del Piano comunale triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del Comune di San Nicolò Gerrei 2022/2024.
IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato definitivamente con deliberazione ANAC n.
831 del 03.08.2016 che prevede, tra l’altro, l’unificazione in unico strumento del il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità;
Vista la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
Tenuto conto che l’ANAC, il 14 ottobre scorso, ha reso noto sul proprio sito web che il Consiglio, nella
seduta del 21/7/2021, è intervenuto sul PNA ma “in considerazione delle profonde e sistematiche
riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della
corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto
all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere
sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale”;
Richiamata la deliberazione Giunta Municipale n. 17 del 28.04.2021 con cui è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione per la corruzione e della trasparenza (PTPCT) - 2021/2023
RENDE NOTO CHE
1. Occorre procedere all’aggiornamento del piano comunale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024 e, a tal fine, si ritiene opportuno avviare una
procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti di seguito indicati, ai fini
della formulazione di proposte di modifiche o integrazioni in merito

INVITA
i soggetti di seguito indicati:
 Consiglieri comunali;
 Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto regioni e autonomie locali;
 Nucleo di Valutazione del Comune di San Nicolò Gerrei;
 Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
 Associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune,
a far pervenire le proprie osservazioni e proposte ai fini della stesura del Piano comunale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2022/2024
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 14:00 del 24 gennaio 2022 esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata, all’indirizzo sngerreiufficioprotocollo@pec.it ;
 presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la sede
municipale in Piazza Salvatore Naitza s.n.c., San Nicolò Gerrei;
 servizio postale o altro servizio di recapito all’indirizzo: Comune di San nicolò Gerrei, Ufficio
Segreteria, Piazza Salvatore Naitza s.n.c., San Nicolò Gerrei.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
- finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi;
- natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
- conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla
presente consultazione verranno escluse;
- categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
a) trattati dal personale dell’Ufficio segreteria comunale;
b) comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento
dei fini istituzionali dell’ente;
c) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
dal Regolamento UE n. 2016/679;
- diritti dell’interessato: l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 15-20 del
Regolamento UE n. 2016/679;
- titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di San Nicolò Gerrei, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del
trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
San Nicolò Gerrei, 9 gennaio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Steri
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Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023, approvato con delibera G.C. n.
17/2021, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di San Nicolò Gerrei e reperibile al link:

https://albo.comune.it/sannicoloGerrei/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprev
corruzione.aspx?dettaglio=126

