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AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta per la partecipazione alla redazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione - P.T.P.C. - Programmi triennali per la trasparenza e integrità anni 2018-2019-2020. 

(Rif. Civit-Anac deliberazione n. 72/2013) 

VISTI: 

• la Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (e ss. mm. ed ii.) "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• Il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs . n. 165/2001"; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto ed approvato dall’ANAC; 

• Piano Triennale Anticorruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità  di Villa 

Pasinetti S.r.l. - triennio 2018-2020; 

PREMESSO CHE: 

• la legge 190/2012 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, di 

seguito nominato P.T.P.C,. da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, società partecipate 

incluse; 

• Villa Pasinetti  S.r.l.  intende elaborare ed adottare il P.T.P.C. ed il programma per la trasparenza 

ed integrità per gli anni 2018 - 2019 - 2020; 

• la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni 

alla Società e portatori di interessi di cui Villa Pasinetti S.r.l. intende tenere conto per predisporre 

un strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 
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• delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti esterni all’ente, mediante il presente avviso 

pubblico, si terrà conto nella successiva relazione del Responsabile Anticorruzione sull’attività 

della Società  a garanzia della legalità e delle regole di trasparenza; 

• si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti 

esterni per l’adozione del P.T.P.C. 

Tutto ciò premesso, Villa Pasinetti S.r.l.

  AVVISA ed INVITA 

Gli Amministratori, i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni rappresentate nel 

Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, gli Ordini Professionali 

e Imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle 

attività e dei servizi prestati dal Villa Pasinetti S.r.l. , a presentare proposte ed osservazioni 

utilizzando l’allegato modello. 

Le proposte e le osservazioni, da formularsi utilizzando esclusivamente il modello allegato, 

dovranno essere indirizzate al Responsabile della prevenzione alla Corruzione - e pervenire al 

protocollo della Società Villa Pasinetti S.r.l. entro il 30 Gennaio 2018 mediante: 

• € mail all’indirizzo:  casadiriposo@comune.trevignano.tv.it 

• fax al n° 0423 676274 

• consegna a mano all’Ufficio di Villa Pasinetti S.r.l. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si precisa che il PTPC 2018/2020 è pubblicato 

sul sito istituzionale della Società  nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –

Corruzione”. 

Trevignano, 18.01.2017 

Il Responsabile  della Prevenzione della corruzione 

  Pupulin Daniela
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 MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Al responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

di VILLA PASINETTI  s.r.l.

Via Tre Forni n° 2 

31040 TREVIGNANO  (TV)

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità - anni 2018 - 2019 - 2020 

Il/La  Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________il _______________________ residente in 

____________________________          e-mail ______________________

in qualità di: (indicare la categoria di appartenenza, anche privato cittadino)

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

− Informato dell'intenzione di Villa Pasinetti s.r.l. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione - P.T.C.P. - programma per la trasparenza e l'integrità - anni 2018 - 2019 –

20120 con procedura di consultazione pubblica, a garanzia della legalità e del rispetto delle 

norme in materia di trasparenza; 

− Informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'elaborazione ed adozione 

del P.T.P.C.; 

formula le seguenti proposte: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza espressamente il trattamento dei propri 
dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Data   ___________________ 

  Firma

 


