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Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Comune di Trecenta è tenuto ad adottare entro il
31 gennaio 2019 il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021.
Il Comune, ai fini dello svolgimento di tutte le funzioni ed i servizi non dedotti in una diversa e
precedente convenzione, sulla base della delibera di consiglio comunale n. 24 del 29.04.2014, risulta
associato ex art. 30 d. lgs. 267/2000 con i Comuni di Giacciano con Baruchella e Bagnolo di Po;
pertanto, sulla scorta dell’aggiornamento 2017 al PNA, dai responsabili competenti è stato predisposto
un unico piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che è stato approvato con
delibera di G.M. n. 3 del 29.01.2018.
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2019: sotto tale profilo l’organo di
indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già
adottato.
Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell’approvazione
definitiva del Piano, allo scopo di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, realizza delle forme di
consultazione con il coinvolgimento di cittadini, organizzazioni portatrici di interessi pubblici,
associazioni di consumatori e utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la
loro esperienza.
Allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del Piano, si
invitano gli Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri), cittadini, organizzazioni portatrici di
interessi pubblici, associazioni di consumatori, utenti che possono offrire un contributo con il loro
punto di vista e la loro esperienza, a presentare proposte, osservazioni, fornire suggerimenti, segnalare
eventuali errori, proporre buone pratiche di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento
del Piano attraverso una mail all’indirizzo trecenta@comune.trecenta.ro.it (all’attenzione del segretario comunale)
ovvero una PEC all’indirizzo protocollo.comune.trecenta.ro@pecveneto.it (chi non possiede un indirizzo mail o
PEC può presentare un contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un
documento personale, al protocollo dell’Ente).
All’uopo la consultazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 è possibile attraverso il
collegamento al proprio sito istituzionale http://www.comune.trecenta.ro.it/, alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti_Prevenzione della corruzione”.
La consultazione pubblica si chiuderà il 31/01/2019, ore 12:00. Di tutti i contributi che perverranno,
entro tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale.
La Giunta Comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, sia ai propri
membri che ai consiglieri comunali che ai dipendenti e a tutti gli altri che lo leggeranno di non
stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Trecenta, lì 21 gennaio 2019
Il Responsabile anticorruzione
Dott. Giovanni Cirillo

