COMUNE DI SACCOLONGO
PROVINCIA DI PADOVA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Via Roma,27 – 35030 – Saccolongo – Tel. 049.8739811Fax. 049.8016132
e-mail: segretario@comune.saccolongo.pd.it

Prot. n.
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - 2021/2023

Richiamata la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “ Disposizione per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
Considerato che il Comune di Saccolongo, nell’ambito delle iniziative e delle
attività condotte in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, deve
approvare entro il 31 marzo 2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, il quale
prevede, tra l’altro, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento sia da parte
di soggetti esterni all’Ente (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria nonché organizzazioni
sindacali operanti sul territorio) che da parte di soggetti interni (Responsabili di
Area e struttura in genere), al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione;
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Considerato che il Comune di Saccolongo ha approvato, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2019, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, che ha confermato per l’anno 2020 con
deliberazione n. 2 del 08/01/2020, avvalendosi di quanto disposto dal PNA 2019 in
ordine alle semplificazioni per i piccoli Comuni;
Atteso che tale Piano può essere visionato, con i rispettivi allegati, sul sito web del
Comune di Saccolongo www.comune.saccolongo.pd.it al seguente link:
https://servizionline.comune.saccolongo.pd.it/saccolongo/zf/index.php/traspar
enza/index/index/categoria/147
Ritenuto, in fase di redazione dell’aggiornamento del PTPCT, di pubblicare il
presente avviso al fine di raccogliere eventuali suggerimenti da parte degli
stakeholders in materia di misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e
in materia di trasparenza;
Tutto ciò premesso,
SI INFORMA
1) Che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei suddetti stakeholders
nel processo di aggiornamento del ”Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Traparenza” e conseguente approvazione dello stesso per il
triennio 2021/2023, si avvia il procedimento di partecipazione pubblica tramite
raccolta di suggerimenti e proposte mediante il modello messo a disposizione
dall’Ente;
2) Che, per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, pubblicato sul sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni
generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- il cui link è riportato in premessa;
3) che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché sul sito
internet del Comune di Saccolongo;
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4) che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente
avviso, potranno essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 19 marzo 2021
in una delle modalità di seguito indicate:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
- tramite posta elettronica normale all’indirizzo:
protocollo@comune.saccolongo.pd.it
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Saccolongo.
Saccolongo, 3 marzo 2021
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Morena Casumaro
f.to digitalmente

