
 

SETTORE: AFFARI GENERALI 

SEVIZIO:  SEGRETERIA GENERALE 

 
Prot. n.      4468                        
         
                               Trebaseleghe,  19/02/2020 
  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PER LA TRASPARENZA 2020-2022.   

    

Premesso che: 

- La L. n. 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, come modificata dal 
D.Lgs. n. 97/2016 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 
190/2012 e del D: Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 124/2015, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto piano è il Piano 
triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

- Il Piano 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 degli strumenti mirati alla prevenzione 
della corruzione. 

- La procedura di adozione e aggiornamento del Piano viene pertanto integrata dalla 
consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi anche 
semplici di cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e 
valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della 
corruzione che sia quanto più efficace possibile; 

- Che in data  del  22 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di 
Trebaseleghe idoneo avviso con il quale veniva reso noto l’avvio della procedura 
aperta di partecipazione alla quale sono stati invitati i soggetti interessati a far 
pervenire le proprie osservazioni all’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;    

- Che nei termini della pubblicazione non sono pervenuti bè suggerimenti, né 
segnalazioni, né proposte di  emendamento circa i contenuti del piano; 

SI COMUNICA 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale, con deliberazione n.  9  del 27 
gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020 – 2022; 



- che la deliberazione di cui sopra e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 
18/02/2020 sul sito web del Comune di Trebaseleghe in: 

Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione 
all’indirizzo:  

https://trebaseleghe.trasparenza-valutazione- merito.it/web/trasparenza/trasparenza 

SI INVITA 

 La cittadinanza a formulare eventuali suggerimenti e proposte, indirizzate al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come da modello allegato al 
presente avviso. 

Le proposte potranno essere presentate in una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata, all’indirizzo:  Pec: comune.trebaseleghe@postecert.it   
 posta elettronica, all’indirizzo: e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 
 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la 

sede municipale: Piazza Principe di Piemonte, 12, 35010 Trebaseleghe (PD); 
 servizio postale o altro servizio di recapito. 

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Trebaseleghe, secondo le modalità 
sopra descritte, dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 
artt. 18 e 19 del D.Lgs 19/2003 “Codice in materia di dati personali”. 

 

 

 

                     IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE   
                                                                                                            F.to  dott. Valerio Zampieri 
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