COMUNE DI TEGLIO VENETO
Citta’ Metropolitana di Venezia
Via Roma, 9
30025 Teglio Veneto
Tel. 0421706025 – Fax. 0421706802
e-mail: segreteria@comune.teglioveneto.ve.it
comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it

Prot N. 73

Teglio Veneto, lì 10 gennaio 2022

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024.
Scadenza – lunedì 24 Gennaio 2022 - ore 12.30
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Vista la l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della legalità nella pubblica
amministrazione” che impone all’Ente comunale l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione ogni anno entro il 31 gennaio;
Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
prevede che le Amministrazioni, al fine di attuare una efficace strategia anticorruzione, realizzano forme di
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in
occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei propri Piani.
RENDE NOTO CHE
-

-

E’ avviata, con il presente avviso, la procedura di consultazione preliminare all’adozione del piano
con la possibilità ai soggetti interessati di presentare valutazioni ed eventuali richieste di
modifica/integrazioni al Piano per il Triennio 2022-2024;
Sul sito internet del Comune di Teglio Veneto / Amministrazione Trasparente/altri contenuti
/corruzione, unitamente al presente avviso, sono disponibili il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2021-2023 e il modulo per la presentazione delle valutazioni ed eventuali richieste di
modifica/integrazioni
INVITA

-

-

I soggetti interessati (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi
collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di
Teglio Veneto), a far pervenire le proprie osservazioni e proposte di modifica /integrazione al Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 24
gennaio 2022, utilizzando il modulo appositamente predisposto, con una delle seguenti modalità :
Posta elettronica certificata : comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it
Posta elettronica : segreteriane@comune.teglioveneto.ve.it
Consegna al Protocollo del Comune di Teglio Veneto – Via Roma n.9 – 30025 Teglio Veneto (previo
appuntamento).
Il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione
Avv. Cristiana Rigo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegati: A) Modulo osservazioni e proposte
AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
del Comune di Teglio Veneto
Via Roma n.9
30025 Teglio Veneto (VE)
Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 - proposte
e/o osservazioni.
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………….il …………………………………………………………..
e residente a ………………………………………….Via………………………, n…………………
In qualità di ___________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini
Formula le seguenti osservazioni/proposte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
La presente sottoscritta dall’interessato, e la copia del documento di identità non autenticato, possono
essere inviate per via telematica.
Teglio Veneto, li ______________
Firma

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Si informa che:
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;
I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di San Donà di Piave, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente viene resa;
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD

