
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 

 

 

Il Segretario Generale Dott. Enrico Massidda,  

in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

- tenuto conto dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per 

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

modificato dall’art. 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (decreto F.O.I.A. – freedom 

of information act);  

- tenuto, dunque, conto che l’organo di indirizzo politico, deve adottare, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione sulla base di una proposta del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione;  

- considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l’anno 2016, adottato con delibera 

ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, prevede che esso deve intendersi integrato con quanto indicato 

nell’Aggiornamento 2015, il quale contempla l'adozione di forme di consultazione in sede di 

predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- considerato che l’art. 41 del menzionato decreto n. 97/16 ha anche introdotto il comma 2-bis 

all’articolo unico della legge 190/12, che prevede che il PNA costituisce atto di indirizzo per le 

pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 

corruzione,  

 

RENDE NOTO CHE 

 

1) è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale sono 

invitati tutti gli stakeholders dell’ente, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o 

integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;  

2) il precedente Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Camera di 

Commercio di Oristano è disponibile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente, 

 

INVITA 

 

tutti gli stakeholders a presentare eventuali contributi per la predisposizione del Piano di 

prevenzione della corruzione 2018-2020 entro il 10 gennaio 2018 al seguente indirizzo: 

segreteria.generale@or.camcom.it 

Si comunica, altresì, che il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione valevole per 

il triennio 2018-2020 verrà pubblicato sul sito istituzionale.  

Gli stakeholders che avessero da proporre eventuali osservazioni o modifiche al Piano potranno 

comunicarlo allo stesso indirizzo di posta elettronica.  

 

Oristano, 15 dicembre 2017 

 

   Segretario Generale  
     Dott. Enrico Massidda 
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