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Fax. 0434/88307

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA PARTECIPATIVA PER LA STESURA DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - TRIENNIO 2022-2024
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 2021/2023;
EVIDENZIATO che il sopra citato Piano è pubblicato sul sito web istituzionale all’interno
della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
RICORDATO che, limitatamente all’anno in corso, la scadenza per la redazione del nuovo
Piano è stata fissata al 30 aprile;
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;
DATO ATTO che tale partecipazione è finalizzata a recepire le osservazioni o le proposte
al fine della redazione del Piano triennale 2022/2024;

C.A.P. 33098

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
____________________
Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008
Fax. 0434/88307

INVITA
tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno
28/02/2022
Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento di redazione del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024 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, 31/01/2022

Il Vice Segretario Comunale
dott. Marco Del Negro

