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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Consultazione pubblica per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2023-2025. 

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

Premesso che: 

- Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32 del 
29/04/2022, ha approvato il PTPCT 2022-2024, pubblicato del sito istituzionale www.cbs.it , nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

- Ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Consorzio è tenuto all’aggiornamento del Piano 
triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025; 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 
deliberazione n.831 del 03/08/2016, ha raccomandato le Amministrazioni di realizzare forme di consultazione, 
con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, nell’elaborazione e attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della 
legalità; 

- L’ANAC, con delibera n.1064 del 13/11/2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che 
costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni pubbliche e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della 
normativa; 

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del PTPCT 2023-2025, di pubblicare il presente avviso al fine di 
raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini, dei consorziati e degli stakeholder in materia di misure di 
prevenzione della corruzione e della illegalità. 

INVITA 

I cittadini, i consorziati e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare eventuali osservazioni e/o 
suggerimenti partendo dal PTPCT 2022-2024, pubblicato del sito istituzionale www.cbs.it , nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Il Consorzio valuterà quanto perverrà prima dell’approvazione definitiva del PTCPT 2023-2025. 

Le proposte e/o osservazioni potranno presentate utilizzando il modulo allegato al presente avviso entro il 24 dicembre 
2022, in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.cbsc.it; 

- a mezzo mail all’indirizzo: santina.sini@cbsc.it ; 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via S. Barbara n.30, 08100 Nuoro. 

Si ringraziano gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Nuoro 25/11/2022 

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
Santina Sini 
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