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AVVISO PUBBLICO 

 
Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e Trasparenza – P.T.P.C.T.  2023-2025 

del Comune di Vigonovo. 
 

 

Il Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e di responsabile per la Trasparenza, con il presente avviso pubblico 

intende avviare il percorso partecipativo per l’aggiornamento del Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023/2025 del Comune di 

Vigonovo.  
 
Il Comune di Vigonovo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 

27.04.2022 ha approvato il proprio PTPCT 2022/2024. 
 

Al fine di tracciare una strategia di repressione di fenomeni corruttivi che sia 
efficace e semplice al tempo stesso, in occasione dell’aggiornamento del suddetto 
Piano è intenzione del Segretario Comunale attuare il migliore coinvolgimento dei 

cittadini , delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e, in generale di tutti 
i soggetti coinvolti e operanti nel territorio del Comune di Vigonovo in attuazione 
delle delibere nn. 72/2013, 12/2015 e 831/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 
La realizzazione di forme di consultazione ai fini della predisposizione del PTPCT è 

stata ribadita da Anac in occasione dell’approvazione del PNA 2019 con delibera 
n. 1084 del 13.11.2019. 
 

A tal fine sono disponibili per la consultazione i testi dei Piani Triennali di 
prevenzione della corruzione e trasparenza pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Altri contenuti – prevenzione della corruzione”. 
 

Tutto ciò premesso il Responsabile della Prevenzione della corruzione e 
Trasparenza del Comune di Vigonovo 
 

AVVISA ED INVITA 
 

Tutti i soggetti interessati a far pervenire, entro e non oltre il giorno 30 
novembre 2022 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del 
succitato PTPCT con le seguenti modalità:  

 
1. consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, 



nel seguente orario di apertura al pubblico:  

lunedì 10:30 / 13:00  
martedì 10:30 / 13:00  

mercoledì 10:30 / 13:00  
giovedì 10:30 / 13:00 - 15:00 / 18:00  
venerdì 10:30 / 13:00  

indirizzandolo alla cortese attenzione del Segretario Comunale, dott. Ennio 
Callegari, responsabile comunale della prevenzione della corruzione  
 

2. invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del protocollo del Comune:  
protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it, indirizzandolo alla cortese 

attenzione del Segretario Comunale, dott. Ennio Callegari , responsabile 
comunale della prevenzione della corruzione.  
 

3. invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del protocollo del Comune:  
protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it, indirizzandolo alla cortese 

attenzione del Segretario Comunale, dott. Ennio Callegari, responsabile comunale 
della prevenzione della corruzione.  
 

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. I dati raccolti sono 
finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso 
e alla successiva formulazione del P.T.P.C.  del Comune di Vigonovo e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente sia nella homepage che nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – 

Prevenzione della corruzione”, oltre che all’Albo Pretorio comunale. 
 
Vigonovo, lì 10 novembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

f.to Dott. Ennio Callegari 
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