
 
Prot. 3518                                                     Soverzene, 31 dicembre 2018 

 
 

OGGETTO:  Avviso di procedura aperta alla consultazione per aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 2019-2021. 
Consultazione preventiva. 

 
 
Questa Amministrazione, entro il 31 gennaio 2019, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in 
materia di trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, deve approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deli-
bera n. 831 del 3/8/2016, conferma quanto previsto nel PNA 2015, ovvero che le Amministrazioni, al fine 
di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento 
dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazio-
ne/aggiornamento dei propri Piani. 
Il presente avviso è perciò rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni porta-
trici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 
del Comune di Soverzene, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 
misure preventive anticorruzione. 
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d'interesse) sono in-
vitati a presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2019, il proprio 
contributo propositivo, utilizzando il modulo appositamente predisposto, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
 
comune.soverzene.bl@pecveneto.it (riportando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione: proposte e/o osservazioni") o inviandolo per posta al sottoscritto 
Responsabile Anticorruzione del Comune di Soverzene, Via Val Gallina n. 5 – 32010  Soverzene (BL) - o 
tramite mail, al seguente indirizzo: soverzene@clz.bl.it  
 
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente, nella apposita sotto sezione 
della sezione Amministrazione trasparente, sono disponibili: 

a) Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 
b) Mappatura processi schede 

 
Il presente avviso è pubblicato nella Home page del sito Web istituzionale del Comune di Soverzene. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
     RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZUONE 
        f.to Rocchi dott.ssa Alessia 
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Al Responsabile 

della prevenzione della corruzione 

del Comune di Soverzene 

 

 

 

OGGETTO: Proposte/Osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corru-

zione e della Trasparenza – 2019-2021 

 

 
II sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________ nato a 

__________________________________________ il __________________________________ residente a 

__________________________________________________________________________ in qualità di (even-

tuale)______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza) 
 

FORMULA 
 
❑ le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del Comune di Soverzene e alle sue sottosezioni: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Ovvero: 
 
❑ le proposte di modifica/integrazione che si allegano. 

 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la pre-
sente saranno trattati dal Comune (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro con-
ferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali 
saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.  
 
Si allega copia di documento di identità in corso di validità. 
 
Data, _____________________ 
 
 

Firma 

 

__________________________ 


