
 

Prot. n.  16797 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZINE E DEL 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2022 - 2024 

 

-   PARTECIPAZIONE PUBBLICA  - 

 

 

Premesso che: 
 
- il 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 06.11.2012, n. 190, concernente “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni; 

- con delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019 è stato approvato il vigente Piano 
Anticorruzione Nazionale (P.N.A.); 

- il Comune di Breda di Piave, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021, ha 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023; 

- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale del Comune; 

- entro il 31 Gennaio 2022 questo Ente deve aggiornare il Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 
(P.T.T.I.); 

 
Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di 
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano; 
 
Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione, 
contenente il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di pubblicare il presente avviso 
al fine di raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in 
materia di misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità ed in materia di trasparenza 
e integrità, che saranno considerate in sede di aggiornamento attuale o successivo; 
 

SI   INVITA 

 
Chiunque fosse interessato a formulare suggerimenti e proposte, indirizzate al Responsabile 
della Corruzione e della Trasparenza di questo Comune.  

 
Le proposte / suggerimenti dovranno essere presentati entro il 15 Gennaio 2022 con una 
delle modalità seguenti: 
 
 
 
 

 

Uffici Comunali 0422/600153 

telefax uff. segreteria 0422/600187 

telefax uff. anagrafe  0422/600302 

telefax uff. tecnico 0422/600772 

polizia locale 0422/600214 

telefax polizia locale 0422/607224 

biblioteca 0422/600207 

 

  

Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 

Via Trento e Trieste n. 26  

31030 BREDA DI PIAVE 
 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- posta elettronica certificata: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it; 
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo del Segretario comunale – Responsabile 

prevenzione della corruzione: segretario@comunebreda.it 
 

Le proposte ed i suggerimenti presentati al Comune di Breda di Piave, secondo le modalità 
sopra elencate, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. 

 
A tal fine si ricorda che sono disponibili sul sito internet del Comune di Breda di Piave – 

Sezione “Amministrazione Trasparente”: 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023; 
- il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
- il Codice di Comportamento. 
  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
 
 
Breda di Piave, lì 24.12.2021 
 

 
            Il Segretario Comunale 
     Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
           (dott. Stefano Dal Cin) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato 
presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si 
indica che il documento è stato firmato da: Stefano Dal Cin 

 
 
 
 


