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Prot. 1081

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DEL 
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 -2018

- PARTECIPAZIONE PUBBLICA -
Premesso che: 

 il  28/11/2012  è  entrata  in  vigore  la  legge  06/11/2012  n.190,  concernente  “Disposizioni  per  la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che la 
previsto  l'adozione del  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione e del  Programma della 
Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;

 con  delibera  Civit/A.N.A.C.  n.72/2013  in  data  11/9/2013  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale 
Anticorruzione Nazionale;

 con determinazione A.N.A.C. n.12 del  28/10/2015 è stato approvato un aggiornamento al  Piano 
Triennale Anticorruzione Nazionale; 

 il  Comune  di  Motta  di  Livenza  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.6  del  11/2/2014,  ha 
approvato il  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione ed il  Programma Triennale  per  la 
Trasparenza e l'Integrità 2014-2016;

 la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale del Comune;

 entro  il  31  gennaio  2016  questo  Ente  deve  aggiornare  il  Piano  Triennale  di  prevenzione  della 
corruzione  (P.T.P.C.)  ed  il  Programma Triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  (P.T.T.I.),  come 
previsto dell'art.1, comma 8, della legge n.190/2012;

Visto l'art. 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione riguardo al processo di adozione del P.T.P.C.,  
che dispone la partecipazione esterna nella redazione del documento locale di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità;

Ritenuto, in fase di redazione dell'aggiornamento del Piano Anticorruzione e del Programma  per  la 
trasparenza, pubblicare il presente avviso al fine di raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e 
degli  stakeholders  in  materia  di  misure di  prevenzione della  corruzione e dell'illegalità  ed in  materia  di  
trasparenza ed integrità, che saranno considerate in sede di aggiornamento attuale o successivo;

SI INVITA

Chiunque fosse interessato a formulare suggerimenti e proposte indirizzate al Responsabile della Corruzione 
e della Trasparenza di questo Comune.

Le proposte/  suggerimenti  dovranno essere presentati  entro il  27 gennaio 2016 con una delle  modalità 
seguenti:

           - consegna a mano (ufficio Protocollo: orario mattina: 09,00 – 12,30, orario pomeriggio: martedì e 
    giovedì 16,00 –17,30);

              - posta certificata (comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it);
              - posta elettronica (segreteria@mottadilivenza.net);
              - servizio postale  o altro servizio di recapito (Piazza Luzzatti, 1 – 31045 Motta di Livenza).

Le proposte ed i suggerimenti presentati al Comune di Motta di Livenza, secondo le modalità sopra 
elencate,  devono  contenere  l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  lo  svolgimento  delle  
funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.Lgs 30/6/2003 
n.196.

A tale  fine si  ricorda che sono disponibili  sul  sito  Internet  del  Comune di  Motta  di  Livenza alla 
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Sezione “Amministrazione Trasparente”:

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016;
 il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
 il Codice di comportamento.

Motta di Livenza, 20/01/2016

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
           Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                      (f.to dott. Corrado Fontanel)


