CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
(Provincia di Padova) Piazza Matteotti, 4 c.a.p. 35028
tel. 049-9709111 fax 049-9702193

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
PER IL TRIENNIO 2021/2023

PREMESSO che:
- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- la Legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da
parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del D.Lgs. n. 97/2016, detto Piano
include anche la programmazione di misure per assicurare la trasparenza dell’attività dell’ente;
- il Comune di Piove di Sacco intende adottare il P.T.P.C.T. 2021/2023, in aggiornamento al Piano
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2020;
CONSIDERATO altresì che:
- la procedura di adozione del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni
all’ente portatori di interessi di cui il Comune di Piove di Sacco intende tenere conto per
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione, più efficace e trasparente
possibile;
- si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni e proposte da parte di
soggetti esterni per l’aggiornamento del P.T.P.C.T. ;
Tutto ciò premesso, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura
SI INVITANO
i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini
professionali, le Associazioni imprenditoriali, i portatori di interessi collettivi e diffusi e, in generale,
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Piove di Sacco, a far
pervenire proposte ed osservazioni sulla proposta di aggiornamento al Piano per la prevenzione
della corruzione al protocollo dell’Ente entro
le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2021
eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C.T.
Le proposte e le osservazioni potranno essere presentate:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:segreteria@comune.piove.pd.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: segretario@comune.piove.pd.it
- a mano presso il Polisportello.
Si allega al presente avviso il modello per la formulazione delle osservazioni.
Piove di Sacco, lì 5 marzo 2021
Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
e la trasparenza
Dott.ssa Laura Tammaro
Firmato digitalmente da: Laura Tammaro
Organizzazione: COMUNE DI PIOVE DI SACCO/80009770282
Data: 05/03/2021 10:36:45

FAC SIMILE MODELLO RACCOLTA PROPOSTE/OSSERVAZIONI

Al Responsabile
per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
del Comune di Piove di Sacco
OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il sottoscritto ………………………………………………. (cognome e nome), nato a
…………………. Il ………………residente in ………………………………………... in qualità di
………………………………………………………………………………………………………...
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es.
organizzazioni sindacali rappresentative, professionali, imprenditoriali, enti o associazioni, ecc.),
formula le seguenti osservazioni/proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Piove di Sacco:
OSSERVAZIONI
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PROPOSTE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno
trattati dal Comune di Piove di Sacco (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è
obbligatorio;la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati da incaricati
e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale – Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Data, ___________________

Firma
______________________

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. La copia non è richiesta nel caso di
presentazione dell’istanza in via telematica o con le modalità di cui all’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 82/2005
(invio da casella PEC e/o sottoscrizione con firma digitale)

