
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. 

 

 
Prot n 6845 

AVVISO PUBBLICO 
 

procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento  
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

VISTA la legge n 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della legalità nella pubblica 
amministrazione” che impone all’Ente comunale l’adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione ogni anno entro il 31 gennaio; 

ATTESO CHE, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di 
differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 

CONSIDERATA la necessità di coinvolgere i portatori di interesse e i cittadini per l’approvazione 
dell’aggiornamento del Piano triennale della Corruzione e Trasparenza triennio 2021-2023; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

- il Comune di Preganziol ha predisposto l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 2021-2023 che viene pubblicato nella home page e all’albo pretorio on line; 

- è avviata, con il presente avviso, la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti 
interessati, per la raccolta di valutazioni ed eventuali richieste di modifica/integrazioni preliminari 
all’approvazione; 

INVITA 

tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di interesse collettivi, a presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’approvazione dello schema di aggiornamento del PTPCT 
2021/2023, entro e non oltre le ore 12.00 del 18.03.2021 avvalendosi del modello allegato con una delle 
seguenti modalità: 
  

- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
- posta elettronica all'indirizzo: segretario@comune.preganziol.tv.it 
- presentazione diretta all'ufficio URP (negli orari di apertura al pubblico). 

 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Preganziol, 11.03.2021 

 
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

dr.ssa Paola De Noni 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

   del Cap. II del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 


