PROCEDURA PARTECIPATIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)

PIANO
DELLA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Firmatario: GIUSEPPINA DALLA COSTA

U
Protocollo Generale

COMUNE DI RUBANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000385/2021 del 08/01/2021

Premesso che:
-

la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016
n. 97 recante ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede che tutte le
amministrazioni pubbliche provvedano ad adottare il Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito nominato
P.T.P.C. di cui è parte integrante il Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità;

-

il P.T.P.C.T. ha valenza triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale,
trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un
processo ciclico;

-

Il Comune di Rubano, in ossequio alla normativa sopra citata, ha
annualmente approvato il proprio P.T.P.C.T., da ultimo con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2020;

-

Il Piano ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel sito web comunale
https://www.rubano.it/all’interno
della
sezione
“Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”
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per le annualità di competenza;
-

Lo schema del P.T.P.C.T. aggiornato per il triennio 2021-2023 dovrà essere
sottoposto all’esame della Giunta Comunale, ai fini della sua approvazione,
entro il temine del 31 marzo 2021 (come da Comunicato del Presidente
Anac del 2.12.2020);
Rende Noto che

Il Comune ha avviato il processo di elaborazione del Piano secondo le indicazioni
contenute nel PNA e successivi aggiornamenti;
Nella formazione del P.T.P.C. sono privilegiate forme di consultazione di soggetti
interni ed esterni all’ Ente portatori di interessi (cd. stakeholders), di cui il
Comune di Rubano intende tenere conto per predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione ad elevato grado di efficacia e
trasparenza;
Si invitano
i cittadini, le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale a far
pervenire eventuali proposte e suggerimenti utili all’aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023.
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire all’attenzione della dott.ssa
Giuseppina Dalla Costa, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, entro e non oltre venerdì 22 gennaio
2021, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, con le seguenti modalità:
1. consegna a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Rubano
2. mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Rubano, Via A.
Rossi n. 11 – 35030 Rubano (Pd)
3. invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del protocollo del Comune:
rubano.pd@cert.ip-veneto.net
Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. Le proposte
pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite nell’archivio delle
proposte per eventuali successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio on
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line del Comune e nella sezione del sito internet Amministrazione Trasparente Altri contenuti – Corruzione
Rubano, lì 8 gennaio 2021

LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
(documento firmato digitalmente)
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