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PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL TRIENNIO 2018-2020 - AGGIORNAMENTO ANNO 2019
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
DEL TRIENNIO 2018-2020 DEL COMUNE DI USINI - AVVISO PUBBLICO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con delibera n. 1074 del 21
novembre 2018, ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2018 al Piano
nazionale Anticorruzione. Nello stesso, è prevista una novità che costituisce
un’importante semplificazione procedurale per i comuni sotto i 5.000 abitanti: la
possibilità di confermare Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione già
adottato, qualora non siano intercorsi né fatti corruttivi né modifiche organizzative
rilevanti.
Nonostante presso questo ente ricorra concretamente la possibilità di
conferma del Piano di cui trattasi, si ritiene utile provvedere comunque alla
consultazione e coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, affinché tali stakeholder possano, eventualmente, presentare un
contributo di cui il Comune potrà tenere conto per l’aggiornamento del suddetto
Piano.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il 18 gennaio
2019, il proprio contributo propositivo con le seguenti modalità alternative:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: comunediusini@cert.legalmail.it
- tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo sito al 1° piano in Via
Risorgimento 70;
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet del Comune
di Usini, 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 che, se anonime, non saranno
prese in considerazione. Si avvisa che, qualora nel termine suddetto non dovesse
pervenire alcuna osservazione/contributo, la sottoscritta proporrà alla Giunta di
questo ente l’adozione di una deliberazione di conferma del Piano in vigore,
considerato che, durante la passata annualità, se n’è potuta constatare la piena
efficacia. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune.
Usini, 03.01.2019
IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

