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Reg. Pubbl. n. 16

AVVISO
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PREMESSO che:
-

-

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che tutte le pubbliche
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Parte
integrante di detto Piano è il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Camposampiero disponibile sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparenza;
OSSERVATO che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla
formazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022 – 2024 - e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la
promozione della cultura della legalità e dell’integrità;
CONSIDERATO

che

le

proposte

ed

i

suggerimenti

saranno

raccolti

entro

il

25.01.2022;

VISTO il D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo
Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito
all’aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2022-2024;

RENDE NOTO
-

che, con il presente avviso il Comune di Camposampiero avvia la procedura di partecipazione volta
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024 aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei
Consumatori e degli utenti, agli Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi
e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune;

-

i soggetti interessati possono presentare eventuali proposte, entro il 25.01.2022, all’Ufficio
Protocollo del Comune, ovvero per posta elettronica al seguente indirizzo
info@comune.camposampiero.pd.it

-

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano di Prevenzione della
Corruzione 2021-2023, pubblicato sul sito internet dell’Ente - www.comune.camposampiero.pd.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione.

-

Il
presente
provvedimento
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.camposampiero.pd.it, all’Albo Pretorio on line e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione: Altri Contenuti-Prevenzione della corruzione, e in home page.

Camposampiero, 12 gennaio 2022

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott.ssa Paola Peraro
Documento firmato digitalmente

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Del Comune di CAMPOSAMPIERO (PD)

OGGETTO:

“PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024”

DI

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………nato a il ………………………………
residente a ……………………………………………Via ….…………………..................................... n.....................
eventuali recapiti : tel ……………… mail ……………………………………………........................................……..
P.E.C ………………………………………………………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………….....................................................
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad
esempio organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...)
formula le seguenti proposte per:
l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20222024
PROPOSTE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………......................................................................................................................................................
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è infornato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di
Camposampiero (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro
conferimento è obbligatorio.
La mancata indicazione non permetterà l’esame delle proposte. I dati personali acquisiti saranno
trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, dott.ssa Paola Peraro.
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data …………………………………..
Firma
________________________

