Comune di Campo San Martino
PROVINCIA DI PADOVA
SEGRETARIO COMUNALE

li, 5 dicembre 2019

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta alla consultazione finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente con conseguente approvazione
del P.T.P.C.T. 2020/2022 (rif. Civit-ANAC Deliberazione n. 72/2013 e Deliberazione n.
831/2016 ANAC)

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
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”;
- che la legge n. 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi, entro il
31 gennaio di ogni anno;
- che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con
Delibera n. 831/2016 e che nello stesso Provvedimento sono ridefinite le indicazioni
sui contenuti e sulla procedura di adozione dei Piani delle Pubbliche Amministrazioni;
- che il Comune di Campo San Martino ha quindi l’obbligo di aggiornare il P.T.P.C.T.
vigente;
- che la procedura di aggiornamento 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 Campo San
Martino intende tenere conto, se compatibili, ai fini della predisposizione di una
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente
possibile;
- che si allega al presente Avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da
parte di soggetti esterni per l’aggiornamento del P.T.P.C.T.;

-

Tutto ciò premesso, il Comune di Comune di Campo San Martino
AVVISA
- che è avviata la procedura di aggiornamento del P.T.P.C.T. vigente;
- la procedura di aggiornamento del P.T.P.C.T. segue forme di consultazione di soggetti
interni ed esterni all’ente portatori di interessi nei termini indicati nelle premesse;
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Comune di Campo San Martino
PROVINCIA DI PADOVA
SEGRETARIO COMUNALE

INVITA
tutti i soggetti interessati
a far pervenire entro il giorno 10/01/2020, ore 12.00, eventuali proposte od osservazioni
relative ai contenuti del P.T.P.C.T. vigente indicati nei documenti allegati al presente avviso finalizzate all’approvazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 - con le seguenti modalità:
– al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.camposanmartino.pd.it
– al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: camposanmartino.pd@cert.ipveneto.net
– tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale in Via Ernesto
Breda, 2 – Campo San Martino - PD;
Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella home page e
nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo:
http://www.comune.camposanmartino.pd.it/web/altri-contenuti.html

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott.ssa Luigia Maria Forlin
firmato digitalmente

Allegati:
1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Integrità e della Trasparenza
vigente (approvato con deliberazione della G.C. n. 6 del 30/01/2019).
2. Modello di presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti esterni all’ente.
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