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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PARTECIPATIVA PER LA STESURA DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - TRIENNIO 2021-2023
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

VISTI:
 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019) e relativi allegati, approvato con
deliberazione ANAC (ex CIVIT) del 13 novembre 2019 n. 1064;
 Il Piano triennale comunale per gli anni 2018/2020;
RICORDATO che, limitatamente all’anno in corso, la scadenza per la redazione del nuovo
Piano è stata fissata al 31 marzo;
CONSIDERATO che in data 08/03/2021, mediante avviso pubblico, la cittadinanza è stata
informata dell’avvio della procedura di redazione del Piano triennale 2021/2023;
RILEVATO che alla data del 21/03/2021 non sono pervenute proposte o osservazioni
CONSIDERATO che alla luce di un tanto, sentito il Sindaco, si propone la bozza di Piano
triennale 2021/2023 come da testo pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione trasparente.
RITENUTO necessario assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura
aperta alla partecipazione dei Cittadini, delle Organizzazioni Sindacali e di tutti i soggetti
che, sia singolarmente che riuniti in associazione, fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune di San Martino al Tagliamento;
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DATO ATTO che questa fasi partecipativa è finalizzata a recepire le osservazioni sulla
bozza di Piano triennale 2021/2023;

INVITA
tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno
29/03/2021.
Tali indicazioni potranno essere tenute in considerazione ai fini della stesura definitiva del
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 del Comune di San Martino al
Tagliamento nei termini di legge.
Le proposte e le osservazioni, entro il suddetto termine, indirizzate all’ufficio del Segretario
Comunale, mediante:
 consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al
pubblico:
o lunedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.00;
o martedì, mercoledì venerdì dalle dalle 10.00 alle 12.30;
 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del
Comune: comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it.

San Martino al Tagliamento, 23/03/2021

Il Vice Segretario Comunale
dott. Marco Del Negro
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