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Comune  di  SORRADILE 
        Provincia di Oristano 

C.so Umberto I n.61 -  0783/69023 

C.F. 80006190955 –  09080 SORRADILE (OR) – 

ufficisorradile@pec.it  

 

Ufficio Amministrativo 

 

      AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di SORRADILE nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve predisporre ed adottare il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) valido per il 
triennio 2023/2025 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
prevede che le amministrazioni pubbliche, 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. 
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici 
di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, nonché ai dipendenti 
operanti nell’ambito del Comune di SORRADILE, al fine di consentire loro di formulare osservazioni 
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure per prevenire la corruzione di cui il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza terrà conto in sede di stesura del nuovo Piano. 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori d'interesse) sono 
invitati a presentare i propri contributi attraverso il MODULO ALLEGATO che, a pena di 
esclusione, dovrà essere compilato in tutte le sue parti e trasmesso, entro e non oltre il giorno 
03.02.2023 , all’indirizzo pec.  ufficisorradile@pec.it. 

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si ricorda che il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (PTPCT) 2021/2023, riconfermato per l’anno 2022 con Delibera di Giunta n. 39 del 

28/04/2022, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione 

dell’Amministrazione Trasparente nella sotto sezione “Altri contenuti –Prevenzione della Corruzione”  

 

 SORRADILE, 23/01/2023 

Il R. P. C. T. 

              Dott.ssa Congiu Silvana  
CONGIU
SILVANA
23.01.2023
10:10:27
GMT+01:00
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Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

del COMUNE DI SORRADILE 

 

 

OGGETTO: OSSERVZIONI/PROPOSTE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(PTPCT)  2023/2025 DEL COMUNE DI SORRADILE 

 

 

Il sottoscritto/a  ________________________________ nato/a a _____________ il 

________________ 

residente a _________________ in Via _____________________, in qualità di: 

____________________________________________________________________________. 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. cittadino, 

RSU OO.SS.,  Associazioni , Organizzazioni, dipendente ….. etc .)  

In previsione della redazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2023/2025 del Comune di SORRADILE,formula le seguenti 

osservazioni/proposte relative al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT)  2022/2024 del Comune di SORRADILE (OR): 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

PROPOSTE 

 

 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati forniti con la presente 

saranno trattati dal Comune di SORRADILE (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a 

tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle 

osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento 

mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per i] suo svolgimento.  

 

Data. ..... ...................       Firma 


