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Prot. n.

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - 2019/2021

PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Richiamata la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “ Disposizione per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
Considerato che deve provvedersi all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) , nell’ambito del quale sono anche definiti gli obiettivi
organizzativi ed individuali in materia di trasparenza risultando abrogato il Piano triennale della
trasparenza ed integrità (art. 10, comma 2, del vigente d.lgs. 33/2013);
Vista la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 adottata dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità Nazionale
Anticorruzione, recante l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista, altresì, la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 adottata dall'Autorità nazionale
Anticorruzione (ANAC) recante l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista, inoltre, la delibera n. 831 del 21 agosto 2016 con cui l’Anac ha approvato il nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Vista la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui l’Anac ha approvato definitivamente
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Visto il documento per l’aggiornamento 2018 al P.N.A., che l’Anac ha posto in consultazione
previa pubblicazione in data 25 ottobre u.s.;

Considerato che il Comune di Montagnana ha approvato, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 12 del 30/01/2018, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017/2019;
Atteso che tale Piano può essere visionato, con i rispettivi allegati, sul sito web del Comune di
Montagnana www.comune.montagnana.pd.it al seguente link:
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tabid/20842/Defa
ult.aspx?IDDettaglioPagina=83621
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2018, con la quale sono state
fornite le linee di indirizzo, al R.P.C.T. ed alla Giunta Comunale, cui conformarsi nel processo
di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento al P.T.P.C.T.;
Ritenuto, in fase di redazione dell’aggiornamento del PTPCT ed in ossequio agli indirizzi
dettati col sopracitato provvedimento, di pubblicare il presente avviso al fine di raccogliere
eventuali suggerimenti sia da parte di soggetti esterni all’Ente, cittadini e stakeholders, che da
parte di soggetti interni, responsabili di Area e struttura in genere, in materia di misure di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza;
Tutto ciò premesso, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura,

SI INFORMA
1) Che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento di cittadini, organizzazioni
portatrici di interessi collettivi ed associazioni consumatori utent, nonché della struttura
organizzativa dell’ente, nel processo di aggiornamento del ”Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Traparenza” per il triennio 2019- 2021, si avvia il
procedimento di partecipazione pubblica tramite raccolta di suggerimenti e proposte:
in materia di misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
in materia di trasparenza;
2) che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale nonché
alla sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Montagnana;
3) che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno
essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 27 dicembre 2018 in una delle modalità
di seguito indicate:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net
- tramite posta elettronica normale all’indirizzo: protocollo@comune.montagnana.pd.it
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montagnana.
Montagnana, 6 dicembre 2018
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Morena Casumaro
f.to digitalmente

