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AVVISO   PUBBLICO  

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO

DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021

Nell’ambito  delle  iniziative  e  delle  attività  condotte  in  materia  di  trasparenza  e  degli  interventi  per  la
prevenzione ed il contrasto della corruzione, il Comune di Alpago deve approvare, entro il mese di gennaio 2019
e  su  proposta  del  Responsabile  Anticorruzione,  l’aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione (PTPC) per il triennio 2019/2021, comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi della
Trasparenza.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.
831 del 3/08/2016, evidenzia l’importanza del coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani, al fine di migliorare la strategia
anticorruzione.

Il medesimo principio del più ampio coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, siano essi interni o esterni
all’organizzazione, è poi ripreso nei successivi PNA.

Il presente avviso è pertanto rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune
di Alpago, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione in occasione dell’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) al
triennio 2019/2021. Si fa presente a tal fine che il PTPC 2018/2020 è pubblicato e consultabile sul sito internet
istituzionale all’indirizzo http://alpago.trasparenza-valutazione-merito.it/.

Proposte ed osservazioni possono essere presentate entro e  non oltre  venerdì  18  gennaio p.v. direttamente
presso gli sportelli di Spazio Alpago, essere spedite per posta ordinaria all’indirizzo COMUNE DI ALPAGO –
via Roma 31, 32016 Alpago (BL), oppure spedite per posta elettronica certificata all’indirizzo alpago.bl@cert.ip-
veneto.net.

Alpago, 2 gennaio 2019

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Scanferla
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