COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

Prot. n° 124

Zenson di Piave 10/01/2022
AVVISO PUBBLICO

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 - 2024
Premesso che:
- il 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 06.11.2012, n. 190, concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le
pubbliche amministrazioni;
- con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019 è stato approvato il vigente Piano
Anticorruzione Nazionale (P.N.A.);
- il Comune di Zenson di Piave , con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del
25.03.2021, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
contenente il Programma Triennale per la Trasparenza 2020-2022 per l’anno 2021;
- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune;
- entro il 31 Gennaio 2022 questo Ente deve aggiornare il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e trasparenza;
Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il
coinvolgimento di cittadini, di soggetti interni ed esterni all’Ente e di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del
proprio Piano;
Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione,
contenente il Piano Triennale per la Trasparenza, di pubblicare il presente avviso al
fine di raccogliere eventuali suggerimenti in materia di misure di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità ed in materia di trasparenza;
SI INVITA
Chiunque fosse interessato, a formulare suggerimenti e proposte, indirizzandole al
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza di questo Comune tramite il
“modulo per presentazione di suggerimenti, proposte o osservazioni” allegato al
presente avviso.
Le proposte / suggerimenti dovranno essere presentati entro il 20 Gennaio 2022 con
una delle modalità seguenti:

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

- posta elettronica certificata: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it
- posta elettronica ordinaria: all’indirizzo del Segretario comunale – Responsabile
prevenzione della corruzione: segretario@comune.zensondipiave.tv.it

Si precisa che i dati personali che vengono indicati nelle proposte e nei suggerimenti presentati al
Comune di Zenson di Piave , sono trattati lecitamente, senza necessità di consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera E del Regolamento UE 2016/679.

Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Dott. Pierantonio Giuliani
(Segretario Comunale)

GIULIANI PIERANTONIO
11.01.2022 07:47:41
UTC

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

“MODULO PER PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI, PROPOSTE O OSSERVAZIONI”
Comune di Zenson di Piave
Piazza 2 Giugno, 6
31050 Zenson di Piave (TV)
comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it
Alla cortese attenzione del Segretario Comunale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza
segretario@comune.zensondipiave.tv.it

Procedura aperta per l'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (P.T.P.C.T) – triennio 2022-2024.

Proponente:
Portatore dei seguenti interessi collettivi (eventuale):
Recapiti e-mail/telefono:
Testo dei suggerimenti, proposte o osservazioni:

Firma
____________________

