COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

- CITTA’ METROPOLITANA DI V E N E Z I A C.F.: 82003170279
SEGRETARIO GENERALE
-–
Martellago lì, 11/12/2019

AVVISO PUBBLICO DEL SEGRETARIO GENERALE - RPCT

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
Premesso che il sottoscritto Segretario Generale, nella sua qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la
trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n.
190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, deve presentare all’organo di
indirizzo politico una proposta di aggiornamento del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza integrato con le azioni e le misure relative;
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato da ANAC con
deliberazione n. 831 in data 3 agosto 2016 – autorità di riferimento in base alla L.
11.08.2014, n. 144 - contenente determinazioni relative alle azioni ed alle misure
per la prevenzione, così come successivamente aggiornato e rivisto;
Rilevato che il P.N.A. fornisce indicazioni vincolanti sui contenuti e sulle
procedure di adozione dei piani da parte di tutte le amministrazioni pubbliche;
Considerato che la procedura di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.T.
segue forme di consultazione di soggetti interni e di soggetti esterni all’Ente, portatori
di interessi, singoli cittadini, le cui osservazioni, proposte o suggerimenti vanno
esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace e trasparente possibile;
Ritenuto che i contributi dei vari soggetti possano riguardare suggerimenti o
proposte per:
L’individuazione dei settori e delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio di corruzione;
L’identificazione e la valutazione del rischio;
Le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio,
AVVISA
Tutti i soggetti portatori di interesse e qualsiasi altro soggetto interessato a
contribuire all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
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Corruzione e della Trasparenza del Comune di MARTELLAGO, che dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul sito telematico istituzionale dell'
Ente
prende avvio la procedura pubblica per la presentazione di osservazioni e
proposte di cui si terrà conto nell’elaborazione dell'
aggiornamento del Piano
medesimo per il triennio 2020-2022.
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31 dicembre
2019 con una delle seguenti modalità:
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.martellago.ve@pecveneto.it
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Martellago - Piazza
Vittoria 1– 30030 Martellago (VE)
- mediante consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo negli orari di apertura
al pubblico.
Si allega al presente avviso il modulo utilizzabile per la partecipazione alla procedura.
Si fa presente che il vigente Piano Triennale 2019-2021 del Comune di Martellago è
reperibile sul sito istituzionale www.comune.martellago.ve.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti” cartella
“Corruzione” - raggiungibile pure con un link dalla sezione “Disposizioni
generali”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierfilippo Fattori
_______(firmato digitalmente)____
- documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005
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