
 

 
CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

 

Prot. N. 42906 del 19/09/2022. 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Procedura di partecipazione per redazione del PIAO 2023-2024 – Sottosezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza” 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

 Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, 
dalla legge n.113 del 6 agosto 2021, il Comune di Castelfranco Veneto, entro il prossimo 31 gennaio 
2023, è tenuto ad approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-
2025; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 
con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha raccomandato nuovamente alle amministrazioni di 
curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità; 

- è opportuno rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder come indicato nella Delibera n. 1208 del 22 
novembre 2017 relativa all’aggiornamento 2017 del PNA; 

- il Comune di Castelfranco Veneto con deliberazione di Giunta comunale n.93 del 14.04.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024, inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30/06/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
del Comune; 

- l’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) 2019 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 
all’applicazione della normativa; il documento può essere consultato al seguente 
link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed9
11d50a778042061d7a5d0028cba2 ; 

- considerato che, con delibera n. 95 del 30/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 
comunale ha espresso le linee di indirizzo per l’elaborazione del PTPCP 2022/2024 al fine di prevenire e 
contrastare l’insorgenza e la proliferazione di fenomeni di corruzione;  
 

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano, di pubblicare il presente avviso al fine di raccogliere 
eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità; 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2


 
Ufficio referente: Ufficio Statistica, Controllo di Gestione, 

Anticorruzione, Trasparenza 

Tel. 0423/735577  

Email: statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

Responsabile dell’istruttoria: Daniela Marchetti 

Responsabile del procedimento: Ivano Cescon 

Orari Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 

 
 

 

 

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare eventuali suggerimenti e/o osservazioni 
partendo dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2022-2024 – approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 179 del 30/06/2022 e pubblicato sul portale del Comune di Castelfranco Veneto nella 
sezione “Amministrazione Trasparente -Altri contenuti- prevenzione della corruzione - Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

L’Ente valuterà quanto perverrà prima dell’approvazione definitiva del PIAO 2023-2025. 

Le proposte potranno essere presentate compilando il modulo allegato entro venerdì 14 ottobre 2022 ore 
12.30 in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
- a mezzo email: segreteria@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (Tv) (al 

Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 9.00-13.00; Giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.15, Venerdì ore 9.00-
12.45); 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 

Castelfranco Veneto, 19/09/2022 

 

Il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 

Segretario Generale 

Dott. Ivano Cescon 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i e norme collegate, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografata 
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Ufficio referente: Ufficio Statistica, Controllo di Gestione, 

Anticorruzione, Trasparenza 

Tel. 0423/735577  

Email: statistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

Responsabile dell’istruttoria: Daniela Marchetti 

Responsabile del procedimento: Ivano Cescon 

Orari Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 

 
 

 Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Comune di Castelfranco Veneto 
Via F.M. Preti, 36 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per la redazione della Sottosezione “Programmazione 

Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO –2023/2025. Proposte e/o osservazioni. 

Il sottoscritto (cognome e nome)........................................................................................................... 

nato a ........................................ , ........................ il ........................................................................... 

residente …………………………………………………………………………………………….. 

in ........................................................................................................................................................... 

eventuali recapiti : tel…………………………………..….. e mail ……………………………..……………………………………. 

P.E.C.………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di .............................................................................................. . ………………………… 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio 
organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ...) 
 

Vista la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2022-2024 – approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 179 del 30/06/2022; formula le seguenti osservazioni e/o proposte, ai fini della redazione 

e approvazione della medesima sottosezione del PIAO 2023/2025: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. Europeo n. 679/2016. 
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Castelfranco Veneto 
esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non 
permetterà l'esame delle proposte. 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. 
Informativa completa su www.comune.castelfrancoveneto.tv.it  
 
Data  ______________________________   Firma _______________________________ 
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