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Quinto di Treviso 19.12.2018 Prot. n. 19957

AVVISO PUBBLICO
(procedura aperta di partecipazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
determinazione n. 831 in data 3.08.2016 e con delibera n. 1074 del 21.11.2018 avente ad oggetto l’Approvazione
definitiva dell’aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione;
RILEVATO che lo stesso fornisce indicazioni per l’elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di cui dovrà dotarsi questo Comune;
CONSIDERATO che la procedura di adozione e di aggiornamento del P.T.P.C. prevede forme di consultazione di
soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi anche semplici 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 e trasparente possibile;
RITENUTO che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti o proposte per l’individuazione dei settori
e delle attività nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, l’identificazione e la valutazione del rischio, le
misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio;

RENDE NOTO CHE
1. è in fase di predisposizione l’aggiornamento dello schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Quinto di Treviso (TV), comprendente anche schema del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dal D. Lgs. n. 33/2013;

2. è avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti interessati,
per la raccolta di osservazioni al fine dell’approvazione definitiva del Piano;

3. sulla home page del sito internet del Comune di Quinto di Treviso unitamente al presente avviso, è disponibile il
modulo per la presentazione delle proposte di aggiornamento;

INVITA
i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e relativi allegati entro e non oltre il giorno 20/01/2019 avvalendosi del modello allegato, con una delle
seguenti modalità:
posta elettronica certificata, all'indirizzo: segreteria.comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
posta elettronica all'indirizzo: segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it
telefax al numero: 0422 472380
presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede municipale:
Piazza Roma n.2, 31055 Quinto di Treviso;
servizio postale o altro servizio di recapito.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Quinto di Treviso, 19 dicembre 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampietro Cescon
(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia.

