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Prot.n.   7020                                                                                                   Fonzaso, 30.11.2018 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2019/2021 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 30 gennaio 2018 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020. 

 

Il documento è consultabile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”. 

 

Poiché l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 dispone che il Piano triennale di Prevenzione 

della Corruzione deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di assicurare il 

coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi, si invitano i cittadini, le organizzazioni sindacali 

rappresentative presenti nell’amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 

dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre forme di 

organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei 

servizi prestati dall’Amministrazione, a far pervenire entro il 20.12.2018 proposte e suggerimenti 

per l’aggiornamento del suddetto Piano con riferimento al triennio 2019/2021. 

 

Le proposte ed osservazioni possono essere presentate, anche utilizzano l’allegato modulo, 

direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico degli uffici oppure spedite in 

uno dei seguenti modi: 

- posta ordinaria all’indirizzo COMUNE di FONZASO – Piazza I° Novembre, 14 - 32030 

FONZASO;  

- posta elettronica all’indirizzo: segreteria.fonzaso@feltrino.bl.it  

- posta elettronica certificata all’indirizzo: fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net  

- a mezzo fax al n. 0439-570222. 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

F.to Dott. Giovanni Marino 
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