COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Prot. 543/I.1/2014
Li 23/01/2014
AVVISO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ (P.T.T.I.)
TRIENNIO 2014-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012,
prevede, all’art. 10, l’adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- l’intesa sottoscritta il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 60 della legge n. 190/2012, ha stabilito che, in fase di prima applicazione, gli Enti Locali
adottano e pubblicano sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità entro il 31 gennaio 2014;
Considerato che la procedura di adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, al
fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e
trasparente, prevede la consultazione di soggetti interni ed esterni portatori di interessi;
RENDE NOTO

- con il presente avviso il Comune di Villanova di Camposampiero (PD) avvia la procedura
di partecipazione volta alla definizione e adozione del Piano Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità 2014-2016 aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei
consumatori e degli utenti, agli Ordini professionali e imprenditoriali, ai portatori di
interessi diffusi e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dal Comune;
-

i soggetti interessati possono presentare eventuali proposte, entro il 29 gennaio 2014,
all’Ufficio Protocollo del Comune (stabile di Piazza Mariutto nn. 20-21, aperto da lunedì
a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00), ovvero per posta elettronica al seguente
indirizzo: segreteria@comune.villanova.pd.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Comune di Villanova di
Camposampiero (www.comune.villanova.pd.it), In Albo Pretorio on line e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to dott. Nadia Celeghin)

Responsabile dell’Area:dott.sa. Emma Frison
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Orario di Ricevimento: Martedì 10.00 – 13.00
Giovedì 10.00 – 13.00
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