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AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA APERTA PER LA MODIFICA DEL 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRASPARENZA E 

INTEGRITA’ 2016-2018 
DEL COMUNE DI VICENZA 

 
 
Ai sensi della legge 190/2012, il Comune di Vicenza è tenuto a modificare, entro il 31 gennaio 
p.v. il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Trasparenza e Integrità 
per il triennio 2016-2018, documento di natura programmatica e di definizione della 
strategia di prevenzione all’interno dell’Ente 

In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
con Delibera della CIVIT/oggi ANAC n. 72 del 11 settembre 2013, nonché della Determinazione 
ANAC n. 12 del 28.10.2015, l’Ente nella fase di modifica  del Piano intende realizzare una 
forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi.  

Pertanto, SI INVITANO gli stessi a presentare eventuali proposte e/o osservazioni delle quali 
l’Ente potrà tener conto ai fini della elaborazione del nuovo documento e delle eventuali 
successive modifiche. 

Al tal fine, per consentire apporti mirati, si rende noto che il testo del suddetto Piano 2016-
2018 è in consultazione sul portale del Comune di Vicenza, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”-“Adempimenti legge anticorruzione”. 

 
Si invitano i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il 
termine del 29/02/2016, ore 12.00, con le seguenti modalità: 
 

 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
segreteriagen@comune.vicenza.it 

 
 tramite consegna diretta: 

c/o la Segreteria Generale, Palazzo Trissino, Corso Palladio nr. 98, Vicenza 
 
Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che si 
vorrà prestare nella modifica di un documento che si ritiene potrà avere importanti riflessi 
come misura di contrasto alla corruzione. 

 Il Segretario Generale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 f.to Dott. Antonio Caporrino 
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