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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT)

Al sig. Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Ai Sigg. Consiglieri comunali

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi/Uffici 

Ai Sigg. Dipendenti Comunali

Agli enti ed istituzioni con sede in Padria

A tutti i cittadini

OGGETTO: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL TRIENNIO
2022-2024 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Come disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., il Comune di Padria è
tenuto ad adottare, entro il 31 gennaio 2022, il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2022-2024 (PTPCT).

Al  fine  di  elaborare  la  proposta  di  detto  Piano  da  sottoporre  all’approvazione  della  Giunta
comunale, si  propone  a  tutti  gli  interessati  di  fornire  suggerimenti,  avanzare  considerazioni,
consigliare buone pratiche mediante la compilazione del modulo, pubblicato, unitamente al presente
avviso  nell’Albo  Pretorio  on  line e  sul  sito  internet  istituzionale,  Sezione  Amministrazione
Trasparente_Altri  contenuti_  Anticorruzione.  Il  modulo  compilato  potrà  essere  restituito  con le
seguenti modalità alternative:

 mediante l’invio di una PEC formale all’indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it;

 tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo sito al piano terra in Piazza del Comune
n. 1.

La  consultazione  pubblica  si  chiuderà  il    26  /  01  /2022  alle  ore  12:00;   di  tutte  le  note
pervenute entro tale termine,  sarà data notizia nello schema del Piano da sottoporre alla Giunta
Comunale.

Per gli indicati fini si segnala  l’utilità di consultare il piano vigente 2021-2023, accessibile
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale www.comune.padria.ss.it
nella sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. Si conferma che, anche per il prossimo triennio il
PTPCT ha l’ambizione di proporsi come un vero e proprio programma in sede locale per la Buona
Amministrazione attraverso la condivisa e partecipata promozione della cultura della legalità, della
eticità, della trasparenza totale dell’azione amministrativa. 

Il  “Responsabile  Comunale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza”  (RPCT)
consiglia infine, come scelta ecologica e di contenimento della spesa,  di non stampare i suddetti
documenti, ma di usare solo la loro versione elettronica.

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale e RPCT
Dr Antonino Puledda
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