
 

                                                              Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

__________________________________________________________________________ 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Sede di Carbonia - via Mazzini, 39   
tel. 0781 6726 1 

Sede di Sanluri - via Paganini, 22 
tel. 070 9356 400  

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 

 

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA E SEGRETERIA 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2022/2024 

 
 

Ai sensi dell’art. 1 commi 5, 8, e 9 della Legge 6.11.2012 n. 190, la Provincia del Sud Sardegna, entro il 31 

gennaio 2022, è tenuta ad adottare, con deliberazione dell’Organo Esecutivo, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/2024. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ ANAC, prevede che le Amministrazioni, al fine di 

disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento 

del proprio Piano, che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza, al fine di 

migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali operanti nel territorio della Provincia 

del Sud Sardegna, al fine di formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione 

delle misure preventive anticorruzione.  

L’obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente, con 

azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. 

La proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 

2022/2024 verrà redatta mediante l’aggiornamento del Piano relativo al triennio 2021/2023. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono invitati 

a presentare contributi, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale 

Anticorruzione 2022-2024. 

Al fine di apportare contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023, attualmente 

in vigore, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all' interno della sezione “Amministrazione Trasparente 

- Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”.  

Le proposte/osservazioni, con la dicitura “Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza – osservazioni”, potranno essere indirizzate all'attenzione del Segretario Generale e inviate 

con una delle seguenti modalità, utilizzando il modello allegato l’avviso allegato, entro il 06.12.2021:  

- consegna diretta all’ Ufficio Protocollo - durante gli orari di apertura al pubblico (sede di Carbonia, 

via Mazzini, 39 - sede di Sanluri, via Paganini, 22); 

- invio PEC all’indirizzo protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it;   

Proposte e suggerimenti anonimi non saranno tenuti in considerazione. 

Per ogni chiarimento in merito può essere contattato il Dipartimento Presidenza e Segreteria, ai seguenti 

numeri telefonici: 0709356731/397 – 07816726311. 

Allegato: Modulo 

 

La Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

                   Dott.ssa Lucia Tegas 

https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=136&IDNODE=2188
https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=136&IDNODE=2188

