
 

COMUNE  DI  LURAS 
Provincia di  Sassari 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI 

LURAS ANNO 2023. 

 

La Segretaria  Comunale, in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, procederà alla 

conferma del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2021/2023, contenente anche 

il Programma per la Trasparenza e l’integrità. 

    

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’autorità Nazionale Anticorruzione , 

prevede che le Amministrazioni, 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 organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti 

nell’ambito del Comune di LURAS, al fine di consentire loro di formulare osservazioni finalizzate 

ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui si terrà conto in 

sede di approvazione/ conferma del Piano Triennale Anticorruzione annualità 2023. 

 

Tutti i soggetti interessati possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini 

dell’aggiornamento del vigente PTPC, pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

La scrivente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza si riserva di tener conto delle 

osservazioni presentate. 

 

Le proposte dovranno essere inviate entro il 25 gennaio 2023 all’indirizzo e-mail: 

affarigenerali@comune.luras.ss.it secondo l’allegato modulo 

 

Luras 09/01/2023 

         La Segretaria Comunale 

         

 

        F.to Dott.ssa Maria Grazia Meloni 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE DEL COMUNE DI LURAS ANNO 2023. 

 

        

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza del Comune di LURAS 

e-mail affarigenerali@comune.luras.ss.it 

 

 

Il sottoscritto…………………………………(cognome, nome luogo e data di nascita), (in caso di 

organizzazione e/o associazione) in qualità di…………………….. del soggetto portatore di 

interessi di seguito indicato…………………………..; 

 

 

Visto il PTPCT 2021/2023; 

 

Visto l’avviso di aggiornamento; 

 

 

F O R M U L A 

 

Le seguenti proposte/ osservazioni con le relative motivazioni:  

 

Prevenzione della corruzione 

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

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

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

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

Motivazione 

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

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

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

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

 

Trasparenza 

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

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

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

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

Motivazione 

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

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

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

 

Data e Firma  
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