
 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2021/2023 

 

PREMESSO che: 

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito 

nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 

- l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che ogni 

pubblica amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del 

presente decreto; 

- con deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019; 

- il termine per l’approvazione dei Piani di prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023 è stato 

prorogato al 31 marzo 2021 per effetto del comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione - 

ANAC del 2 dicembre 2020; 

- il Comune di Curtarolo intende adottare il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

2021/2023, in aggiornamento al Piano triennale 2020/2022, in conformità con le indicazioni del PNA 2019; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

- la procedura di adozione del Piano segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori 

di interessi di cui il Comune tiene conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della 

corruzione, più efficace e trasparente possibile; 

- pertanto, tali soggetti potranno presentare osservazioni, segnalazioni e proposte utili alla stesura del Piano, 

motivandone le ragioni, per l’aggiornamento del Piano; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura 

 

SI INVITANO 

 



i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e 

imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi 

prestati dal Comune di Curtarolo, a far pervenire proposte ed osservazioni sulla proposta di Piano per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza 2021/2023 al protocollo dell’ente entro giorni sette dalla 

pubblicazione del presente avviso di consultazione eventuali osservazioni, segnalazioni e proposte utili alla 

stesura del Piano 2021 - 2023, motivandone le ragioni.   

Le proposte e le osservazioni potranno essere presentate: 

- tramite posta elettronica all'indirizzo: angelo.medici@comune.curtarolo.pd.it 

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net  

- tramite posta ordinaria 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo. 

Si allega al presente avviso il modello per la formulazione delle osservazioni, segnalazioni e proposte. 

Curtarolo, 9 marzo 2021       Il Segretario Generale 

                                  Dott. Angelo Medici 
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