
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia di Cagliari 

Via Sindaco Giovanni  Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101    FAX 9541036  

  
 

Prot. n.   219                                                                                                                                        del 15.01.2015 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 

E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016-2018. 

 

Premesso che: 

- Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha previsto 

l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte 

di tutte le pubbliche amministrazioni. 

- Con delibera Civit-A.N.AC n. 72/2013 in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale 

Anticorruzione Nazionale. 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 05/02/2015 è stato approvato “il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2015-2017”; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 05/02/2015 è stato approvato “il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2015–2017”; 

- La documentazione sopra richiamata è pubblicata alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Comune: www.comune.escalaplano.ca.it 

- Entro il 31 gennaio 2016 questo Ente deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), come previsto nell’art. 1, comma 

8, della legge 190/2012. 

Visto l’art. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione riguardo il processo di adozione del P.T.P.C. che dispone la 

partecipazione esterna nella redazione del documento locale di contrasto della corruzione e dell’illegalità; 

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento dei due Piani, di pubblicare il presente avviso al fine di 

raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza e integrità; 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Determinazione dell’ANAC n. 12 

del 28.10.2015; 

SI INVITA 

la Cittadinanza a formulare suggerimenti e proposte, indirizzati al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e al Responsabile della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso. 

Le proposte potranno essere presentate entro venerdì 22gennaio 2016 in una delle seguenti modalità: 

• a mezzo pec: protocollogenerale@pec.comune.escalaplano.ca.it 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura; 

• a mezzo lettera tramite servizio postale. 

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Escalaplano, secondo le modalità sopra descritte, devono 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di dati personali”. 

Si ringraziano sin da ora tutti coloro che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa. 

        

F.to Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

    Segretario Comunale dott. Giovanni Mattei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

                                                                        Dott. Antonio Tedesco  
 
 

Al Responsabile della prevenzione e della corruzione  

Via Sindaco Giovanni Carta, 18, Escalaplano 

  

Al Responsabile della Trasparenza  

Via Sindaco Giovanni Carta, 18, Escalaplano 

  
 

OGGETTO: PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2015/2017 (P.T.P.C.) ED ALLA PROPOSTA DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’. 

 
Il sottoscritto,………………………………………. (cognome e nome), nato a …………….……………….. il 

…………………….. in qualità di ……………………………………………….(specificare la tipologia del 

soggetto portatori di interesse e la categoria di  appartenenza, esempio: Organizzazioni Sindacali Rappresentative; 

Enti, Associazioni, ecc..) formula le  seguenti osservazioni e/o proposte relative alla Proposta sul  Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e alla Proposta del   Programma Triennale della Trasparenza e l’ 

Integrità del Comune di Escalaplano :  

 

OSSERVAZIONI  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPOSTE  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

presente saranno trattati dal Comune di Escalaplano (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 saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti 

dall’art 7 del D. Lgs n. 196/2003.  

 

Data…………………                                                                                  

                  Firma       

 
              _______________________________ 


