
COMUNE DI SILIGO 
Provincia di Sassari

Via Francesco Cossiga, n.42
Tel. 079/836003 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, si
invitano le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli utenti, gli
Ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle
attività  e  dei  servizi  prestati  dal  Comune  di  SILIGO  a  far  pervenire  proposte ed
osservazioni in merito alla revisione del PTPCT 2022-2024 - Sezione 2 del PIAO.

RENDE NOTO CHE

1. È avviata  la  procedura aperta  di  consultazione ai  fini  della  formulazione di

proposte di modifica o integrazioni della Sezione 2 ''Valore pubblico, performance

e  anticorruzione''  nella  parte  riferita  agli  aspetti  di  anticorruzione  del  Piano

integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Comune di Siligo.

2. A tale fine, si avvisa che sul sito del Comune www.comunesiligo.it nella sezione

''Amministrazione  trasparente'',  unitamente  al  presente  avviso,  è  disponibile

il Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2022-2024 del  Comune  di  Siligo,

approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  17  del  28/04/2022  e  reperibile  al

seguente—link:

https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti

/Altricontenutiprevcorruzione.aspx?dettaglio=122

3.Trovasi, altresì, pubblicato il  P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione

(meramente ricognitorio) approvato con delibera della G.C. n. 34 del 14/07/2022,

riferito  al  medesimo  periodo  e  reperibile  al  seguente  link:

https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti

/Altricontenutidatiulteriori.aspx?dettaglio=145

https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutidatiulteriori.aspx?dettaglio=145
https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutidatiulteriori.aspx?dettaglio=145
https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprevcorruzione.aspx?dettaglio=122
https://albopretorio.comune.it/siligo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprevcorruzione.aspx?dettaglio=122
http://www.comunesiligo.it/
https://www.provincia.sassari.it/index.php/download/eyJpdiI6IkVVSW94SHI5MGI5OW1IdFNzcmM5VVE9PSIsInZhbHVlIjoiUW9VQis0eXNsRzZ4cmIveTBxTUR2c2VQSkNERkFHeTViSmxDcnRxVzF3RT0iLCJtYWMiOiJkNzI0MmEwNzc1YWMyYWQ0NjMxYTgzZWRhNzEyMjA4ZmMzNzUwNDgxZjRkY2QzNmE4NTI0NjQxMTdiMTQ4MDFhIiwidGFnIjoiIn0=/piano_anticorruzione_2022_24.zip


INVITA

Tutti  i  portatori di  interesse e i  soggetti  cui il  presente avviso è rivolto a presentare

eventuali proposte e osservazioni di modifica e integrazione del Piano di prevenzione

della  corruzione  2022-2024  che  andrà  ad  integrare  la  Sezione  2  ''Valore  pubblico,

performance e  anticorruzione'',  nella  parte  riferita  agli  aspetti  di  anticorruzione  del

Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Comune di Siligo.

I contributi eventuali, richiesta di integrazioni e modifiche dovranno pervenire entro il 

10 gennaio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.comunesiligo.it

oppure alla mail ordinaria protocollo@comunesiligo.it

Siligo, 22 dicembre 2022

 IL R.P.C.T.

Dr.ssa Anna Maria Giulia Pireddu
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