
 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
per acquisire proposte e/o osservazioni ai fini 

dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025. 

 
Dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 6 del DL 80/2021, il Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo PTPCT) costituisce parte del 

Piano integrato di attività e organizzazione, il cosiddetto PIAO, che sarà adottato 

dall’A.C. Sassari entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il PIAO avrà durata triennale. 

Come previsto dalla Legge n.190/2012 ed in linea con quanto raccomandato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), l’Ente invita tutti coloro che ne abbiano 

interesse, in particolare i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria, altre 

realtà che operano sul territorio rappresentative di interessi particolari, ad inviare 

osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione, di cui l’A.C. Sassari terrà conto in sede di aggiornamento 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre le ore 12.00 del 

14 gennaio 2023, il proprio contributo propositivo utilizzando il modulo allegato e 

inviandolo al seguente indirizzo PEC: automobileclubsassari@pec.aci.it. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al vigente Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza, consultabile sul sito internet istituzionale, all’ 

interno della sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti”. 

Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia: 

 a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente il contenuto 

della proposta e/o osservazione; 

 in contrasto con la normativa nazionale ed europea; 

 non riferito alle specifiche disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza 

 

Sassari, 23/12/2022 

Il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Dott. Alberto Marrone 
(Documento informatico firmato digitalmente) 

 

 



 
 

 

 
 

Al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 

dell’Automobile Club Sassari 
Viale Adua n. 32                 

07100 – SASSARI 

automobileclubsassari@pec.aci.it  

 

Oggetto: Consultazione degli stakeholders per l’aggiornamento del “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione P.T.P.C.T. 2023-2025” dell’Automobile Club Sassari – 

Presentazione di contributi o di suggerimenti. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  

nato/a il ____________________ in qualità di ________________________________ 

indirizzo e mail: ________________________________________________________ 

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

dichiara 

□ di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
(EU) 2016/679, reperibile anche sul sito dell’A.C. Sassari, all’indirizzo 

https://sassari.aci.it/Privacy-Policy; 

e pertanto: 

  □ Presto il consenso 
  □ Nego il consenso 

 
 

Luogo e Data ____________________          Firma   _________________________ 
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