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“PROCEDURA

APERTA
PER
LA
PARTECIPAZIONE
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2019– 2021”

Richiamati:
La L. n. 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto, tra l’altro,
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, enti locali inclusi;
- Il D. Lgs. 92/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblica e trasparenza;
- Le deliberazioni dell’ANAC n.12/2015 e n. 831/2016 di aggiornamento e approvazione
definitiva del Piano Anticorruzione;
- Le linee guida adottate dall’ANAC con deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016;
-

Considerato che entro il 31 gennaio 2019 di deve procedere all’aggiornamento del P.T.P.C.T.;
Dato atto che finalità del presente avviso è favorire la partecipazione dei cittadini e di altri
soggetti all’aggiornamento del piano per il triennio 2019-2021;

SI RENDE NOTO CHE
È avviata la procedura aperta di partecipazione per la raccolta di osservazioni al fine
dell’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.T.) - pubblicato e visionabile nella sezione “Amministrazione Trasparente –Disposizioni
generali
del
sito
istituzione
dell’Unione
Montana
Marosticense,
al
link:
www.unionemarosticense.it;

SI INVITANO
i soggetti interessati a far pervenire eventuali osservazioni all’attuale Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) entro il 10 gennaio 2019,
avvalendosi del modulo allegato con una delle seguenti modalità:

-

posta elettronica certificata, all'indirizzo: unionemontana.marosticense.vi@pecveneto.it
posta elettronica all'indirizzo: protocollo@unionemarosticense.it;
telefax al numero: 042473549;
presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico);
servizio postale o altro servizio di recapito.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

IL RESPONSABILE
della prevenzione della corruzione
f.to Massimiliano CANTELE

