CITTÁ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ. PERIODO 2014/2016

Il Segretario Generale del Comune di Sorso etta, nella qualità di Responsabile della
trasparenza e prevenzione della corruzione, ha elaborato, l’ausilio del Responsabile
dell’Ufficio AA. GG., e il Dirigente dei S. Finanziari del Comune di Sorso, le principali
indicazioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità(P.T.T.I), da definire ai
sensi dell’art. 54, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono tenuti i
Dirigenti e i Dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal codice di
comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ( pubblicato sul sito del Comune di
Sorso in: Amministrazione trasparente /Disposizioni generali/atti generali ).
Il Programma rappresenta uno degli strumenti essenziali per l’attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre maggiori
visibilità delle attività della pubblica amministrazione e di minimizzare il rischio di
corruzione.
Con il presente avviso pubblico, si intende avviare il percorso partecipativo previsto dalle
linee guida approvate dalla “Bozza di linee guida per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015” adottata, sempre dalla CiVIT, il 29 maggio
2013, che oltre ad aggiornare le due precedenti deliberazioni contiene l'indice “fortemente
auspicato” per la redazione del Programma triennale, affinché tutte le pubbliche
amministrazioni lo adottino “per garantire l'uniformità e, quindi, la comparabilità dei programmi
stessi”. Tale percorso è aperto alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti
all’interno dell’Ente, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e agli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel
settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni
entro il termine del 23 gennaio 2014, con le seguenti modalità:

a
mezzo
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
segreterio.comunale@comune.sorso.ss.it;
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pcert.comune.sorso.ss.it;
 cons e gna dire tta a l Com une –Ufficio Protocollo , dal lunedi al Venerdi dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ;
Nella relazione di accompagnamento al Codice si terrà conto delle eventuali proposte od
osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime.

Sorso, 8 gennaio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della Trasparenza
(Dott.Walter Enzo Marchetiello)

