
 

 

 

 

 

Prot. n. 100 del 09.01.2019 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020-2022 

Con deliberazione di G.M. n. 5/2018 il Comune ha approvato il “Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2018-2020”, confermato nel 2019. 
Il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2020 ovvero l’organo di indirizzo 

politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato.  

Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell’approvazione 

definitiva del Piano, allo scopo di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, realizza delle forme di 

consultazione con il coinvolgimento di cittadini, organizzazioni portatrici di interessi pubblici,  

associazioni di consumatori e utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la 

loro esperienza. 

Dato atto che in data 7 dicembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 
del 07 dicembre 2019 la delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC relativa 
all’approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con il quale si procede a 
rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole 
con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori, 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

Avvisa 

 

che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal 
Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 
2020-2022. 
 
Allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del Piano, si 
invitano gli Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri), cittadini, gruppi, comitati, associazioni e 
rappresentanze delle categorie produttive del territorio, organizzazioni portatrici di interessi pubblici,  
associazioni di consumatori, utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro 
esperienza, a presentare proposte, osservazioni, fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, 
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proporre buone pratiche di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di stesura del Piano attraverso 
una mail all’indirizzo segretario@comune.papozze.ro.it ovvero una PEC all’indirizzo 
segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it (chi non possiede un indirizzo mail o PEC può presentare un 
contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, 
al protocollo dell’Ente). 
All’uopo la consultazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 è possibile attraverso il 
collegamento al proprio sito istituzionale https://comune.papozze.ro.it/amministrazione-
trasparente/sezioni/13357-relazione-responsabile-prevenzione-corruzione, alla sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” “Prevenzione della Corruzione” “Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 
La consultazione pubblica si chiuderà il 28/01/2020, ore 12:00. Di tutti i contributi che perverranno, 

entro tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

 

Papozze, 09/01/2020 

Il Responsabile anticorruzione 

   Dott. Giuseppe Esposito 
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