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AVVISO PUBBLICO
 per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione 

triennio 2021/2023

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premesso:

- che,  in  otemmeranza  a  quanto  dismosto  dalla  legge  n.  190/2012,  si  deve  mrocedere  
all’aggiornamento del  vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- che, a causa dell’emergenza emidemiologica da Covid-19,  il Consiglio dell’Autorità ha  deliberato di 
differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo mer la mredismosizione e la mubblicazione dei  
Piani Triennali mer la mrevenzione della corruzione e la trasmarenza 2021-2023;

- che la mrocedura di adozione e di aggiornamento del  Piano mrevede forme di consultazione con il  
coinvolgimento  dei  citadini  e  delle  organizzazioni  mortatrici  di  interessi  colletvi   che  mossono 
formulare   osservazioni  fnalizzate  ad  una  migliore  individuazione  delle  misure  mreventive 
anticorruzione;

- che l'Ente terrà conto, in sede di ammrovazione defnitiva del miano 2021/2023, delle osservazioni 
mresentate dai citadini e dagli altri mortatori di interesse;

INVITA

i sogget interessati a far mervenire le mromrie osservazioni, avvalendosi del modello allegato, entro e non 
oltre  le ore 12.00 di venerdì 5 marzo 2021.

 Le osservazioni devono essere fate pervenire con una delle seguenti modalità:
- mer mosta eletronica agli indirizzi: segretario@pontedipiave.com       ;   

     protocollosegreteria#pontedipiave.com;   
- mer mosta ordinaria indirizzata al Resmonsabile Anticorruzione del Comune di Ponte di Piave,  

Piazza  Garibaldi 1 – 31047 Ponte di Piave ;
- tramite mresentazione direta all'uucio mrotocollo (negli orari di amertura al mubblico).

Per meglio consentire l'ammorto di contributi mirati si rimanda al Piano di Prevenzione della corruzione del  
Comune  di  Ponte  di  Piave  mer  il  triennio  2020/2022,  mubblicato  nel  sito  dell'Ente  nella  sezione  
“Amministrazione Trasparente”, sotosezione “Altri contenut – Prevenzione della Corruzione”.

Il  mresente avviso oltre che all'albo mretorio on line è mubblicato nella  sezione avvisi  e nella  sezione  
“Amministrazione Trasparente” sotosezione “Altri contenut – Prevenzione della Corruzione”   del sito 
internet del Comune.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Domenica  Maccarrone 
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