COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14
Tel: 0438/890850 - Fax: 0438/892803 – sito web: www.comune.moriago.tv.it

Prot. n. 2578

lì, 17 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 – 2023.

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 6 novembre
2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, deve essere presentato
all’organo di indirizzo politico una proposta di aggiornamento, a valere per il
triennio 2021/2023, del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del
27-01-2020.
RICHIAMATI:
 il P.N.A. approvato con delibera Civit n. 72/2013;
 l’aggiornamento al PNA 2015 effettuato con Determinazione n. 12/2015;
 il
P.N.A.
2016,
approvato
definitivamente
dall’Autorità
Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 831 del 03 agosto 2016;
 il P.N.A. 2017 approvato con deliberazione n. 1208 del 22-11-2017;
 il P.N.A. 2018 aggiornato con delibera ANAC n. 1074 del 21-11-2018, i quali
prevedono che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione
dell’elaborazione/aggiornamento dei propri Piani;
 il P.N.A. 2019
DATO ATTO che, all’esito di un’ampia consultazione pubblica, l’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha redatto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) per il triennio 2019-2021, con l’intento di agevolare il lavoro delle
amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni
contenute nel PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le
indicazioni fornite fino ad oggi, per renderlo uno strumento di lavoro utile per chi,
a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della
corruzione.
VISTA la Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019, con la quale è stato
approvato in via definitiva,

POSTO che questo Ente deve aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) entro il 31 marzo 2021, come previsto
dall’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012;
CONSIDERATO che la procedura di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.T.
prevede forme di consultazione di soggetti interni e di soggetti esterni all’ente,
portatori di interessi (denominati “stakeholders”) o anche semplici cittadini le cui
osservazioni, proposte o suggerimenti vanno esaminati e valutati al fine di
predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che sia
quanto più efficace e trasparente possibile;
AVVISA
Tutti i soggetti portatori di interesse (c.d. “stakeholders”) e qualsiasi altro soggetto
interessato a contribuire all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione e
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Moriago della Battaglia, che dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune prende
avvio la procedura pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte di cui
si terrà conto in sede di aggiornamento del predetto Piano.
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12,30 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 24 MARZO 2021, con una delle
seguenti modalità:
- mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
comune.moriago.tv@pecveneto.it;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Moriago della
Battaglia – Piazza della Vittoria n. 14 – 31010 Moriago della Battaglia;
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo (Piazza della Vittoria n. 14 –
Moriago della Battaglia) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore
18,30)
Si fa presente che il vigente Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Moriago della Battaglia 2020
– 2022, è reperibile sul sito istituzionale www.comune.moriago.tv.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.
Si allega al presente avviso modulo utilizzabile per la partecipazione alla
procedura.
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AMMINISTRATIVA
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