
COMUNE DI SILIGO  
 Provincia di Sassari 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI SUL PIANO 

TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2020-2022  DEL COMUNE DI SILIGO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Questa Amministrazione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 

31.01.2020 il Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC) del triennio 2020- 2022, contenente 

anche il Programma per la trasparenza e l’integrità (PTTI) del triennio 2020-2022.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),  ha disposto per le amministrazioni diversi 

adempimenti e da ultimo l’aggiornamento del piano triennale 2020/2022  al fine di disegnare 

un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo inoltre forme di consultazione con 

il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione o aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, ai consiglieri comunali ,a tutte le associazioni o altre forme 

di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e sindacali 

operanti nel territorio del Comune di Siligo, al fine di fornire suggerimenti e osservazioni utili, in 

sede di stesura dell’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione del triennio 

2020- 2022 . 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interesse) 

sono invitati a presentare contributi di cui il Comune potrà tener conto ai fini della elaborazione del 

nuovo Piano per la prevenzione della corruzione del triennio 2020- 2022.  

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il 30 novembre 2019, il 

proprio contributo propositivo con le seguenti modalità alternative: - all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: protocollo@pec.comunesiligo.it ovvero tramite consegna a mano all’Ufficio 

protocollo sito in via  Francesco Cossiga 42. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet del Comune di Siligo  nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti“– “Anticorruzione”, può 

essere consultato il Piano triennale di prevenzione della corruzione del triennio 2018/2020.  

Si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di proposte od osservazioni. 

Si avvisa che non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni anonime.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune.  

Siligo  29.10.2019  
 IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 F.to dott.ssa Francesca Spissu  
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