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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE DI OSTELLATO 
P.T.P.C.T 2021-2023 -  

 

La Legge n. 190/2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni 
provvedano adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ; 

Il Comune di Ostellato con delibera della Giunta Comunale n.9 del  29.01.2020 ha approvato il proprio 
PTPCT 2020/2022 sulla base dell’approccio valutativo di cui all’allegato 5 del PNA 2013 per cio’ che 
concerne il sistema di gestione del rischio corruttivo ;  

Il suddetto PTPCT dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Marzo 2021 ai fini della 
approvazione del P.T.P.C.T 2021-2023 ; 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (delibere ANAC nn. 72/2013, 12/2015 e 831/2016) prevede che al fine 
di elaborare una efficace strategia anticorruzione, si realizzino forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza. La 
realizzazione di forme di consultazione ai fini della predisposizione del PTPCT  volta a sollecitare la società 
civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di 
elaborazione del PTPCT è stata ribadita da Anac in occasione della approvazione del nuovo PNA 2019 con 
delibera n. 1084 del 13.11.2019 . 
 
Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui 
l’Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio PTPCT 2021/2023;  
 
A tal fine sono disponibili per la consultazione i testi dei Piani Triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2020/2022 pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti – anticorruzione”; 
 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente, l'allegato modello, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 03.03. 2021: 
 - all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
- tramite consegna diretta alla Segreteria presso Ufficio Protocollo c/o Sede Municipale, Piazza della Repubblica n. 1  – 

Ostellato – Fe  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ente, sia nella Homepage che nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali > Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza”  

Ostellato, 16.02.2021 
   

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Dr. Virgilio Mecca 
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