
  

 

PIANO TRIENNALE
CORRUZIONE E 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

che la Giunta Comunale ha adottato
PTPCT 2022/2024  allegato al presente avviso

Il Piano rimarrà depositato presso l’U
istituzionale nell’apposita sezione di: 
17/02/2017/Disposizioni generali/
Trasparenza fino alla definitiva approvazione

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni, che consentano di formulare un documento 
condiviso con gli amministratori comunali, i
rappresentanze politiche e delle categorie produttive del territorio, tutti coloro c
produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura 
presentarle in forma scritta, 
maggiore.vi.it oppure alla pec istituzionale
depositandole personalmente all’Ufficio Protocollo 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Saranno esaminate le proposte che perverranno 

 

Montecchio Maggiore, lì 30.12.2021

       

 

ADOZIONE DEL  
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
2022/2024 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

 

AVVISA 

 

adottato, con propria deliberazione n. 239 del 
allegato al presente avviso.  

rimarrà depositato presso l’Ufficio Segreteria Organi Istituzionali  e pubblicato sul sito web 
nell’apposita sezione di: Amministrazione Trasparente/Dati pubblicati a partire dal 

/Disposizioni generali/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
definitiva approvazione. 

suggerimenti ed osservazioni, che consentano di formulare un documento 
gli amministratori comunali, i dipendenti, sindacati, gruppi, comitati, associazioni e 

delle categorie produttive del territorio, tutti coloro c
produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura definitiva del PTPCT

 inviandole alla mail: anticorruzione@comune.mont
oppure alla pec istituzionale montecchiomaggiore.vi@cert.ip
personalmente all’Ufficio Protocollo all’attenzione del 

e della corruzione e per la trasparenza.  

Saranno esaminate le proposte che perverranno entro il 23.01.2022.   

.2021  

 
Il Segretario Generale

 

Responsabile per la 
della Corruzione e

  

dott.ssa  Antonella Bergamin
(sottoscrizione digitale D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

  

 

PREVENZIONE DELLA 
TRASPARENZA  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

del 30/12/2021, il nuovo 

e pubblicato sul sito web 
ati pubblicati a partire dal 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

suggerimenti ed osservazioni, che consentano di formulare un documento 
dipendenti, sindacati, gruppi, comitati, associazioni e 

delle categorie produttive del territorio, tutti coloro che intendano 
definitiva del PTPCT potranno 

anticorruzione@comune.montecchio-
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net o 

 Responsabile della 

Il Segretario Generale 

per la Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Antonella Bergamin 
(sottoscrizione digitale D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.) 


