Comune di Cavaso del Tomba
Provincia di Treviso
via S. Pio X, 4- cap. 31034
telefono0423/942311
&x 0423/543288
p. FVA 01741140261
c. f. 83002310262

Prot. n. 2. &

Cavaso del Tomba, 2 gennaio 2019
AVVISO PUBBLICO
AGGIOBNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA E mTEGRTTA' 2019-2021

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comizione e dell'illegalitànella pubblicaamministrazione",che ha previsto l'adozionedel piano triemale di
prevenzione della coiruzione e del programma della trasparenza, daparte di tutte le pubbliche ammimstrazioni.

CondeliberaA.N.A.C. n. 83l del 3 agosto2016è stato approvato definitivamente il PianoAnticomizione Nazionale(P.N.A.), che
riguardanello specifico gli enti locali.

In data3/08/2017 l'ANAC haposto in consultazione l'aggiomamento delpianoper l'anno 2017.

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato defmitamente l'aggiomamento al Piano nazionale
anticorruzione2018.

Il Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2018 ha aggiornato per il triemùo 20182020 il Piano triennale di prevenzione della comizione 2017-2019, contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità.

n P.T.P.C. 2018-2020 è stato pubblicato ed è consultabile sul sito web dell'Eme nell'apposiia sezione "AmTninistrazione
Trasparente . sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione",e dello stessoè statadatacomunicazioneai responsabilidei servizi,
nella qualità di referenti del responsabile della prevenzione, con puntualizzazione degli adempimenti a loro carico. Gli ufiBci di
riferimento per gli adempimenti in materia di trasparenza sono stati individuati nell'apposito allegato del piano triennale per la
trasparenza.

Entro il 31 gennaio 2019 questo Ente deve aggiornare U Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e
l'annessa Sezione per la trasparenza e l'integrità.

I daUdelPianoTriennaleper la trasparenzae l'integrità(P.T.T.L),infatti, sonoconUuitinelP.T.P.C. perU hlennio20172019, comeprevisto nell'articolo l, comma 8, della legge 190/2012.

Al fine di espletare la predetta attività, secondo le indicazioni dell'Autorità nazionale anticoiruzione che prevedono la previa
individuazionedelle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello di rischio, l'individuazione delle misure di
prevenzionedaimplementareperridmrelaprobabilitàchesiverifichinofenomenicoiruttivi, sirendeopportunoattivarefannedi
consultazione con soggetti esterni all'Amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le ammmisb-azioni, al fine di disegnare un'efGcace sb-ategia anticomizione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadim e delle organizzaziomportatrici di interessi collettivi, in
occasione dell'elaborazione/aggiomamento

del proprio Piano.

Perquanto sopra, al fine di garantire lamassimapartecipazione deisoggetd interessati viene attivata lapresente procedura aperta
per l'aggiomamento del Piano,invitando le organizzazionisindacalirappresentative, le associazionideiconsumatori e degli utenti
e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative diparticolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per
conto del Comune e/o che fruiscono delle attivitàe dei serviziprestati dallo stesso, a far pervenire entro le ore 12.00 del 18
eennalo 2019, proposte ed osservazioni utili alla elaborazione dell'aggiomamento del piano triennale di prevenzione della

corruzione 2018-2021 e della Sezione per la trasparenza e l'integrità mediante rinvio delle stesse al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Segretario Comunale, dott. ssa Michela De Vidi, all'indirizzo e - mail:
seeretario^comune. cavaso. tv. it utilizzando l'allegato modello.

Il modello potrà, altresì, essere consegnato direttamente al Comune - Ufficio Protocollo - negli orari di apertura al pubblico: da
lunecU al venenU daUe ore 9.00 aUeore 12.30 / mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Cavaso del Tomba, nella sezione "Amministrazione
trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Coiruzione" e nella sezione "Eventi e news" del sito internet comunale.

MODULOPER LE OSSERVAZIONI

n sottoscritto

j in qualità di soggetto interessato

all'aggiomamento per U triemiio 2019-2021 del Piano toiennale di prevenzione della corruzione (di seguito
P.T. P.C.) e del progrannna triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dal Comune di Cavaso del Tomba
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29. 01.2018.

informato, che ai sensi dell'art. l, comma 8, della legge 190/2012, è necessario procedere ad aggiornare il
P-T-P'C. e l'annessa Sezione per la trasparenza con procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni
all'Ente, a garanziadellalegalitàe del rispetto delle norme in materia di trasparenza;
informato alfresl della possibilità di presentare osservazioni e/o proposte;
formula le seguenti osservazioni e/o proposte:

n presente modello va trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
mediante invio via e-mail all'indirizzo seeretario®, comune. cavaso. tv. it, owero consegnato al protocollo del
Comunedi Cavasodel Tombanegliorari indicatinell'avviso.

Data

Firma dell'interessato

