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Prot.  264                                                                                          Domegge di Cadore,  14 gennaio 2019  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di consultazione ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 del Comune di 

Domegge di Cadore. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di 

Domegge di Cadore; 

Premesso che: 

• questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e partecipazione e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, 

su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, deve adottare entro il 31 

gennaio 2019 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 

2019-2021; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento 

degli strumenti mirati alla prevenzione della corruzione; 

• si rende necessario procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021, in attuazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione e delle linee guida, direttive e disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Ravvisata l’esigenza di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini, di tutte le associazioni o 

altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, nonché delle organizzazioni sindacali 

operanti nel territorio del Comune, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dei 

consiglieri e dipendenti comunali, al fine di acquisire proposte, suggerimenti, osservazioni e 

indicazioni in ordine al contenuto del Piano in parola, che verranno considerate 

dall’Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l’aggiornamento dello stesso; 

 

 

 

 



RENDE NOTO CHE 

è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 

formulazione di eventuali proposte in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2019-2021 del Comune di Domegge di Cadore; 

 

INVITA 

tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed osservazioni 

relativamente al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

ENTRO E NON OLTRE IL 29/01/2019, ORE 12.00, da far pervenire agli uffici comunali avvalendosi di 

una delle seguenti modalità: 

–  consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

– servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Domegge di Cadore, Via Roma, n. 1, CAP 32040 

Domegge di Cadore (BL); 

–  posta elettronica al seguente indirizzo: rag1.domegge@cmcs.it; 

– posta elettronica certificata(PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si comunica che sul sito internet dell'ente 

(http://www.comune.domegge.bl.gov.it – Sezione ‘Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-

Corruzione’) sono resi disponibili: 

a. il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 del Comune di 

Domegge di Cadore; 

b. il modulo osservazioni al piano. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno apportare il proprio contributo. 

Domegge di Cadore, lì 14 gennaio 2019. 

                                           

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

                                               Dott. Salvatore Battiato 

                                       

                                                  (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


