COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Prot. 497 del 18/01/2016

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’PER IL TRIENNIO 2016-2018 – INVITO AI SOGGETTI PORTATORI DI
INTERESSI A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO.
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:”Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione”, in particolare l’art. 1, commi 35 e 36, che prevedono l’adozione di un
decreto legislativo sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:”Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, attuativo della legge 190/2012;
Preso atto che l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/013 stabilisce che ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
che costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, da aggiornare
annualmente;
Considerato che in fase di prima attuazione del D.Lgs. 33/2013 il Comune di Castello
di Godego (TV) ha adottato un Piano triennale di prevenzione della corruzione e un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016,
approvandoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2014;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento annuale del Piano, come da previsione
normativa, coinvolgendo nella presente procedura i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del
D.Lgs. 33/2013, al fine di raccogliere eventuali osservazioni prima dell’approvazione
definitiva da parte della Giunta Comunale;
SI IINVITANO
I soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione a far
pervenire proposte ed osservazioni.
Al fine di agevolare l’azione di compartecipazione, si invitano i soggetti interessati al
procedimento a consultare, per le proposte e le osservazioni che intendessero formulare, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016, pubblicati nel sito del Comune di
Castello di Godego: www.comune.castellodigodego.tv.it - sezione “Amministrazione
trasparente”, nelle seguenti sotto-sezioni:
–
sotto-sezione di livello 1 “Disposizioni Generali” – “Programma per la trasparenza e
l’integrità”;
Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al seguente ufficio: Segreteria

comunale - Ufficio per la prevenzione dalla corruzione — entro il 25/01/2016, mediante:
1) consegna a mano (Ufficio protocollo — Via G. Marconi n.58- 31030
Castello di Godego (TV) nei giorni: Lun./Mar/Mer/Gio/Ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00 –
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30);
2) posta elettronica certificata:
protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it;
3) servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Castello di Godego –
via G. Marconi n.58 – 31030 Castello di Godego (TV).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
f.to dott. Paolo Orso

