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AVVISO PUBBLICO 
  

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

  

Vista la L. n. 190 del 6 novembre 2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Visto il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in vigore dal 23/06/2016;  

 

Dato atto che il Comune di Cologna Veneta ha adottato:  

  · Con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2017, il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE  contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (PTPC) 

PERIODO 2017 - 2019;  e tale Piano è visionabile sul sito istituzionale, in “Amministrazione Trasparente” 

sezione “Disposizioni generali”;  

              Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della citata L. n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, occorre provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 

Dato atto che, con decreto sindacale n. 1. del 07.02.2017, il Segretario Comunale è stato individuato 

quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 

SI INFORMA 

che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento, nel processo di aggiornamento del “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” per il periodo 2018-2020, di soggetti interni 

ed esterni all’Amministrazione Comunale, si avvia un procedimento di partecipazione pubblica finalizzato alla 

raccolta di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in materia di misure per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità e di trasparenza e integrità. 

 A tale scopo,  

SI INVITANO 

  tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholders) in relazione all’attività dell’Ente, siano essi soggetti 

pubblici o privati, gruppi organizzati e non, o singoli cittadini (RSU ed organizzazioni sindacali, associazioni di 

consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria, associazioni o altre forme di organizzazione 

rappresentative di particolari interessi ed i soggetti che operano nel settore degli enti locali e che fruiscono 

delle attività e dei servizi prestati anche dal Comune di Cologna Veneta, ecc.) a presentare - ENTRO IL 18 

GENNAIO 2018 - eventuali suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte, utilizzano il modulo allegato al 

presente avviso, con una delle seguenti modalità: 

 - via PEC: colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net  

- via e.mail: segr@comune.cologna-veneta.vr.it 
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- via fax al nr. 0442/413511 - raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Cologna Veneta, Piazza 

Capitaniato n. 1 – 37044 Cologna Veneta (VR)  

- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico dello stesso Ufficio (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

- Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente del Comune di Cologna Veneta 

 

 

Cologna Veneta,  2 gennaio 2018 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  

F.to Dott. ssa Laura Saltarin 


