CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Servizi di Staff
Servizio Affari Istituzionali
Bassano del Grappa, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed
organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Bassano del Grappa,
al fine di consentire loro di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui il Comune
terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione
2022-2023-2024.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i portatori d'interesse
sono invitati a presentare contributi attraverso il modello allegato che dovrà essere
compilato in tutte le sue parti allegando copia di documento di riconoscimento in
corso di validità.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il
giorno di venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 12:15, il proprio contributo
propositivo al Comune di Bassano del Grappa con una delle seguenti modalità:
- consegna - via postale, corriere o a anche a mano – all’Ufficio Protocollo,
Bassano del Grappa, Via Matteotti n. 39, nei seguenti orari di apertura al
pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.15 –
temporaneamente chiuso il giovedì pomeriggio (N.B. a fronte
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Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale
anticorruzione (si veda da ultimo il PNA 2019 approvato con deliberazione
ANAC n. 1064 del 13.11.2019), 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.

Comune di Bassano del Grappa

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte
in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il
31 gennaio 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
2022-2023-2024, contenente anche il Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2022-2023-2024.

I

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2023-2024), comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI 2022-2023-2024)
del Comune di Bassano del Grappa.
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Servizio Affari Istituzionali
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, si consiglia di
verificare gli orari di apertura e le modalità di accesso ai servizi/uffici
comunali nella sezione “Ultime notizie” del sito web comunale
http://www.comune.bassano.vi.it/);
- invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Certificata:

Non saranno prese in considerazione le forme di partecipazione anonima alla
presente consultazione.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al dott.
Fabio Fantin, Responsabile del Servizio Affari Istituzionali/Contratti/Consulenza
giuridico-amministrativa, Ufficio presso la sede municipale in Via Matteotti n. 39
– 3° piano - telefono 0424-519230 - fax 0424-519272 - e-mail:
f.fantin@comune.bassano.vi.it, oppure alla dott.ssa Marta Zanon, Ufficio presso
la sede municipale in Via Matteotti n. 39 – 3° piano - telefono 0424-519260- fax
0424-519272 - e-mail: m.zanon@comune.bassano.vi.it.
Si ricorda che, per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, anche in
relazione alle aree di rischio di specifico interesse, l’ultimo Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2021/2022/2023, comprensivo del Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021/2022/2023, approvato dal Comune
di
Bassano
del
Grappa
è
consultabile
all’indirizzo
http://www.comune.bassano.vi.it/, all’interno della Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione/Piano di Prevenzione della
Corruzione”
al
seguente
link:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Altricontenuti/Prevenzione-della-Corruzione.
Distintamente.
Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza e l’integrità
dott. Mirko Bertolo
(firma digitale)*
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
.
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