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AVVISO  

OOGGGGEETTTTOO  Avviso di pubblicazione per la consultazione pubblica dell'aggiornamento del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017  

La legge del 6 novembre 2012, n.190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione” stabilisce che tutte le pubbliche 

amministrazioni adottino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 

Con delibera della Civit, oggi Anac, n.72 del 11 settembre 2013, è stato approvato il Piano 

Triennale Anti Corruzione Nazionale. 

La Provincia Del Medio Campidano ha approvato: 

a)  Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 (con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 2 del 14.01.2014);  

b) Il programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 8 del del 31.01.2014);   

c)  il Codice di comportamento dei dipendenti (con deliberazione del Commissario Straordinario n.9 

del 03.02.2014). 

Ai sensi dell’art.1comma 8, della legge del 6 novembre 2012, n.190, la Provincia del Medio 

Campidano è tenuta a procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2015-2017, comprensivo anche del Programma per la trasparenza e l’integrità, nonché 

del Codice di comportamento dei dipendenti. 

La Provincia Del Medio Campidano, durante fase di aggiornamento del Piano provinciale, intende 

realizzare una forma di consultazione pubblica e pertanto, al fine assicurare il massimo coinvolgimento 

nella presente procedura di consultazione, invita i soggetti portatori di interesse in rapporto all’attività 

dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a 

far pervenire proposte e suggerimenti  entro Lunedì 26 Gennaio 2015. 

Le proposte dovranno essere indirizzate al Responsabile per la prevenzione e la corruzione con le 

seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Paganini, 22 – 09025  Sanluri; 
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 posta certificata all’indirizzo: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it 

 indirizzo mail: gmascia@provincia.mediocampidano.it 

 raccomandata A.R. all’indirizzo “Provincia del Medio Campidano Via Paganini, 22 – 09025  Sanluri” 

Ringraziando anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che daranno 

alla redazione di un documento che si ritiene possa essere un valido strumento di prevenzione e 

contrasto al fenomeno della corruzione, si rimanda, per facilitare l’ apporto di contributi mirati, ai 

seguenti documenti pubblicati sul sito nella sezione amministrazione trasparente: 

 Il  Programma per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016  

http://www.provincia.mediocampidano.it/resources/cms/documents/20140131_Piano_trasparenza.pdf  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016  

http://www.provincia.mediocampidano.it/resources/cms/documents/20140114__Piano_anticorruzione_2014-2016.pdf  

Il Codice Nazionale di Comportamento dei dipendenti pubblici 

        http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=  

 

Sanluri, 20.01.2015 

 Il Segretario Generale 

                                     Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

  F.to Dott. Giovanna Paola Mascia 
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