
 
 
 

Comune di Cison di Valmarino 
Provincia di Treviso 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PREMESSO che i l  sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e di 
Responsabile per la trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 06.11.2012, n. 190 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
deve presentare all’organo di indirizzo politico una proposta di aggiornamento, a valere per il triennio 2019 – 
2021 del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 3 1 .01.2018; 

CONSIDERATO che la procedura di adozione e di aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza, prevede forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori 
di interessi o anche di semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati 
al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace 
e trasparente possibile; 

RITENUTO che i contributi, in particolare, potranno riguardare suggerimenti o proposte per l’individuazione dei 
settori e delle attività nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione, l’identificazione e la valutazione 
del rischio, le misure da apprestare per neutralizzare o ridurre il livello di rischio; 

 

AVVISA 
 

tutti i soggetti portatori di interesse e qualsiasi altro soggetto interessato a contribuire all’aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del correlato Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 
del Comune di Cison di Valmarino, 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 
nell’elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano per il triennio 2019 – 2021. 

 

Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 23.01.2019 all’ufficio 
protocollo con una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.comune.cisondivalmarino.tv.it; 
- telefax al numero: 0438/977602; 
- presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il martedì, mercoledì 

e venerdì ed il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30,  
- servizio postale o altro servizio di recapito. 

 

Si allega al presente avviso il modulo utilizzabile per la partecipazione alla procedura. 
 

Si fa presente che il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021 
del Comune di Cison di Valmarino, è reperibile sul sito istituzionale www.comune.cisondivalmarino.tv.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti– Corruzione”. 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Cison di Valmarino, 15 gennaio 2019 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

F.to dott. Paolo Orso 

mailto:info@pec.comune.cisondivalmarino.tv.it


Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Cison di Valmarino 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità. 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  ............................................................................... 

FORMULA 

le seguenti osservazioni/proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) del Comune di Cison di Valmarino: 

OSSERVAZIONI: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROPOSTE: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

(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. 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. 

 


