C O M U N E D I VA Z Z O L A
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 13360

30 dicembre 2020
AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONEDELLACORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA.

Entro il 31 marzo 2021 questo Ente deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) e della trasparenza, come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge
190/2012.
Al fine di espletare la predetta attività, secondo le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
che prevedono la previa individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del
livello di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la
probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi, si rende opportuno attivare forme di consultazione
con soggetti esterni all’Amministrazione.
Per quanto sopra, al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, viene
attivata la presente procedura aperta rivolta alle Organizzazioni sindacali rappresentative, alle
associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi o, in generale, a tutti i soggetti che operano per conto del
Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, al fine di acquisire
eventuali proposte e osservazioni,
entro le ore 12.00 del 30.01.2021
utili all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
relativo al triennio 2021-2023 reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente percorso:
Amministrazione Trasparente – altri contenuti – corruzione, utilizzando l’allegato modello.
Il modello potrà essere consegnato direttamente al Comune – Ufficio Protocollo – negli orari di
apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Martedì
e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.00.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Luisa Greggio
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