
COMUNE DI CALTRANO
AREA VASTA PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n.  1187       
Caltrano, 07.03.2018                                                                                  

AVVISO PUBBLICO

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA - P.T.P.C.T. 2018/2020  

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 contiene “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed è stata emanata in attuazione 
dell' art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Tale 
legge ha previsto l'adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 
da  parte di tutte le Amministrazioni, compresi gli enti locali. 

Il D. Lgs. n. 97/2016 dispone la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del D.Lgs. n. 33/2013” ed introduce nuovi compiti e funzioni in materia di prevenzione della 
corruzione e della illegalità, nonché di trasparenza e integrità dell’attività amministrativa.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11.09.2013. L'aggiornamento del Piano nazionale 
anticorruzione è stato disposto con determinazioni dell' A.N.A. - Autorità nazionale anticorruzione 
n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016 e n. 1208 del 22.11.2017.

Il Comune di Caltrano ha l'obbligo di aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2017/2019 (deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 30.01.2017). Pertanto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2018 si è provveduto all’approvazione del 
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020”.

Il piano è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-Corruzione.

Si invitano i soggetti portatori di interessi (stakeholder) a far pervenire eventuali 
proposte/osservazioni entro il 09.04.2018 con le seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune - Ufficio protocollo, indirizzandolo al Responsabile comunale 
dell'anticorruzione e della trasparenza;
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8 – 36030 
Caltrano,indirizzandolo al Responsabile comunale dell'anticorruzione e della trasparenza;
- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio protocollo comunale: 
comune.caltrano.vi@pecveneto.it indirizzandolo al Responsabile comunale dell'anticorruzione e 
della trasparenza.

Le proposte saranno valutate entro il 30 giugno come indicato nell’allegato C) al Piano.

Non si terrà conto delle proposte in forma anonima: a tal fine ciascuna osservazione dovrà
contenere i dati del soggetto proponente.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria nei giorni 
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdìore 09.00-12.30; martedì ore 08.00-13.00; lunedì-mercoledì ore 
15.30-18.30 tel. 0445-891043 int. 1; pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.itoppure recarsi presso 
la sede municipale - Ufficio del Segretario comunale.
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RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Caltrano  (VI) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il 
loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali 
acquisiti saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza:
-  personale dell'ufficio segreteria;
- personale di altri uffici, nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi 
dell'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18,19,20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 
196/2003;
- titolare del trattamento è il Comune di Caltrano, con sede in Caltrano Piazza Dante n. 8.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

dott.ssa Caterina Tedeschi 
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