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Prot. n. 58878
CONSULTAZIONE PUBBLICA
SULL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2019 - 2021
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Montebelluna, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta
del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31 gennaio 2019 il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2019-2021.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione, prevede
che le Amministrazioni, al fine di individuare un’efficace strategia anticorruzione, in occasione
dell’elaborazione e dell’aggiornamento del proprio Piano realizzino forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, tutte operanti nel territorio
del Comune di Montebelluna, al fine della formulazione di proposte e osservazioni finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori di interesse – c.d. stakeholdersono invitati a presentare proposte e osservazioni utilizzando il modulo riportato in calce al presente
avviso entro il giorno sabato 29 dicembre 2018 con una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it;
- posta elettronica trasparenza.anticorruzione@comune.montebelluna.tv.it;
- presentazione diretta all’Ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede
municipale in Corso Mazzini 118 – 31044 Montebelluna (TV);
- servizio postale o altro servizio di recapito.
L’Amministrazione valuterà le proposte e le osservazioni pervenute entro il termine sopra fissato
nella redazione dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per
una migliore e partecipata redazione.
Per consentire l’apporto di contributi mirati, è disponibile nel sito internet dell’Ente
(www.comune.montebelluna.tv.it sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2019.
Montebelluna, 14 dicembre 2018
Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
Dott. Ivano Cescon
Copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Montebelluna (Tv)

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per redazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019 – 2021. Osservazioni e Proposte.

_l_ sottoscritt_ ......................................................................, nat_ a ……...........................................................,
in data ..................................., residente in .......................................................................................................,
Via .......................................... n. ....., in rappresentanza della1 .......................................................................,
nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2 con sede in ...................................................
Via .........................................................................................., telefono n. ................................................,
telefax n. ......................................................., pec/e-mail ..........................................................................
in qualità di soggetto interessato all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Triennio
2019-2021 - da parte del Comune di Montebelluna,
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, attualmente in vigore,
propone le seguenti osservazioni, modifiche, integrazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_____________________________
(luogo e data)

_l_ Proponente
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

1 Indicare la tipologia di soggetto (organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, ecc.).
2 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo.
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INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: dott. Ivano Cescon
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali forniti nella presente domanda saranno
trattati secondo quanto stabilito nell’ informativa pubblicata nel sito web del Comune di Montebelluna
(www.comune.montebelluna.tv.it) nella sezione Privacy accessibile dalla home page.

