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Prot. n. 23737 Sommacampagna, 25/11/2020 
 
OGGETTO: Avviso per la consultazione in sede di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sommacampagna 2021 - 2023 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" così come integrata con il D.Lgs n. 97 del 
25/05/2016 che prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di tutte le 
pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; 
 
Visto l’art.1 comma 8 della citata Legge che ha stabilito il termine del 31 gennaio di ogni anno quale scadenza 
per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ivi incluso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 
 
Accertato che il Comune di Sommacampagna con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2020 
ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 
2020/2022; 
 
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché il Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Sommacampagna adottato con deliberazione del Commissario 
Prefettizio n. 1 del 13/12/2013; 
 
Vista la “Procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti” elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e approvata dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n. 185 del 05/11/2015, come aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 7 del 17/01/2019; 
 
Accertato come tutti i provvedimenti dell’ente sopra richiamati risultano pubblicati sul sito istituzionale 
all’interno del link “Amministrazione Trasparente”; 
 
Ritenuto di dover disporre l’aggiornamento del Piano approvato relativamente al triennio 2020/2022, in 
ossequio al disposto di cui all’art. 1 comma 8 della L. 190/2012, e attesa l’opportunità che la procedura di 
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adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2021 – 2023 segua forme 
di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente, portatori di interessi di cui il Comune intende tenere 
conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente 
possibile; 
 
Tutto ciò premesso 
 

AVVISA  ed  INVITA 
 

tutti i soggetti interessati a far pervenire entro e non oltre il giorno 09/12/2020 eventuali proposte od 
osservazioni, utilizzando il modulo allegato, di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del 
Piano in essere esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 

- posta elettronica certificata: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede municipale in 
Piazza Carlo Alberto n.1. 

 
 
 
 

                                                                  Il Segretario Comunale 
      Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dott. Tommaso D’Acunzo 
firmato digitalmente 
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