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AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2022-2024 DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)  

AVVISO PUBBLICO 

 

PREMESSO il Comune di Vittorio Veneto è dotato del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2021-2023 comprendente anche il Programma triennale della trasparenza (PTPCT), 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 25.03.2021 e pubblicato sul sito 
istituzionale (www.comune.vittorio-veneto.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione – Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza;  

VISTA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della legalità nella pubblica amministrazione” che stabilisce di aggiornare annualmente il Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio; 

CONSIDERATA la necessità, ribadita nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di coinvolgere i 
portatori di interessi e i cittadini nella redazione dell’aggiornamento PTPCT per il triennio 2022-
2024, con particolare riferimento alla elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

Con il presente atto, si invitano tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed 
associazioni portatrici di interessi collettivi, a far pervenire le proprie osservazioni e/o 
eventuali richieste di modifica/integrazioni al vigente Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2021-2023 entro e non oltre le ore 12.00 del 15.01.2022 
avvalendosi del modello allegato con una delle seguenti modalità: 
 

• consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
• mediante posta elettronica: segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it; 
• mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:      

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it; 
 
Lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si 
riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma 
anonima.  

Vittorio Veneto, 15.12.2021 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
 dott.  Mirko  Bertolo 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. 
 
 

 
Città di Vittorio Veneto 

Medaglia d’Oro al V.M. 
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