
COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. n. 1701/2014

Avviso pubblico

OGGETTO: CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO E LE INTEGRAZIONI DEL 
PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO 
COMUNALE DELLA TRASPARENZA

Il  piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal  Dipartimento della funzione 
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
alla Commissione in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente approvato con la  
deliberazione  n.  72/2013  dalla  Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la 
trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  –  autorità  nazionale 
anticorruzione.

Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle 
attività  per  prevenire  e  contrastare  la  corruzione  nel  settore  pubblico  e  crea  le 
premesse  perché  le  amministrazioni  possano  redigere  i  loro  piani  triennali  per  la 
prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla 
legge 190/2012.

D’altra parte, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come 
strumento  di  programmazione  autonomo  rispetto  al  Piano  di  prevenzione  della 
corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma della 
trasparenza “di norma” integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale 
per  trasparenza  e  l’integrità  ed  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
possono essere  predisposti  altresì  quali  documenti  distinti,  purché sia  assicurato  il  
coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi in ragione di questo stretto 
raccordo fra i due strumenti programmatori.

Si è reso, pertanto, necessario, al fine di  recepire le linee guida fissate dal piano 
nazionale  anticorruzione,  procedere  all’aggiornamento  ed  integrazione  del  piano 
provvisorio di prevenzione della corruzione del Comune di Ariano nel Polesine.

Considerato  che  il  termine di  legge  per  l’approvazione  del  Piano  di  prevenzione  della 
corruzione (P.T.P.C.) e del Piano della trasparenza (P.T.T.),  in adeguamento del piano 
nazionale anticorruzione, risulta scaduto il 31 gennaio 2014  e vista pertanto l’urgenza di 



dotare il Comune di Ariano nel Polesine delle misure previste da detto piano nazionale, la 
giunta comunale ha approvato i due piani comunali, predisposti dal segretario comunale, 
procedendo contestualmente alla pubblicazione dei medesimi nella home page del sito web 
istituzionale del Comune di Ariano nel Polesine per  invitare  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  
operano  e  che  fruiscono  delle  attività  e  dei  servizi  prestati  dall'amministrazione  a  far 
pervenire  entro il 15 MARZO 2014 proposte ed osservazioni in ordine ai due piani del 
Comune di Ariano nel Polesine per gli anni 2014/2016.

PERTANTO

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta 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 operano e che fruiscono delle attività e dei servizi  
prestati dall'amministrazione

a far pervenire  entro il  15 MARZO 2014 proposte ed osservazioni  in ordine al  piano 
triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2014/2016  ed  al  piano  triennale  della 
trasparenza  2014/2016  del  Comune  di  Ariano  nel  Polesine,  approvati  dalla  Giunta 
comunale in data 21 febbraio 2014.

Questo  ente  valuterà   le  osservazioni  che saranno presentate,  entro  il  termine fissato, 
adottando, qualora le medesime siano ritenute meritevoli di recepimento,  idonee modifiche 
al P.T.P.C. ed al P.T.T..

Le  proposta  ed osservazioni  devono  essere  spedite  ed  indirizzate  all’Amministrazione 
Comunale a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
segreteria@comune.arianonelpolersine.ro.it  – 
tributi@comune.arianonelpolesine.ro.it ;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
- protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it ;
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 
alle ore 12.30. 

Si allegano

 piano  triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ariano nel Polesine 
e relative tabelle di valutazione dei rischi

 piano triennale della trasparenza del Comune di Ariano nel Polesine

Ariano nel Polesine, 24 febbraio 2014

                IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to  Dott. Gerlando Gibilaro
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