
 

Comune di Mandas 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. 

  

   

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga 

un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), ed un Piano Triennale per la 

Trasparenza ed Integrità. La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.), è un processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga 

condivisione dei portatori di interesse interni ed esterni. 

Il Comune di Mandas, con proprie deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge, ha 

approvato il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020 che include, al suo 

interno, il programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 

150/2009. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 

gennaio 2018.  

Si invitano, pertanto, i Consiglieri comunali, i componenti il Nucleo di Valutazione, i cittadini, tutte le 

Associazioni o altri soggetti portatori di interessi, le RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali 

proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l’Amministrazione possa tener conto in sede di 

aggiornamento del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

A tal fine si ricorda che è disponibile per la consultazione il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2017 - 2019 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto 

sezione “Altri contenuti – anticorruzione”.  

I soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni) possono inviare le osservazioni e/o 

proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che 

dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 23 Gennaio 2018, mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mandas; 

- posta certificata all’indirizzo comune.mandas@cert.legalmail.it 

  
  

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Marcello Palermo 

  


