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Venezia, 13 gennaio 2021 

Prot. 13/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

2021-2023 

 

INVITO A FAR PERVENIRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI 

In attuazione della Legge n. 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente intende procedere alla redazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, come disposto dall'ANAC con 

Deliberazione n. 75/2013, successiva Determinazione n. 15 del 28/10/2015, Deliberazione 

n.831 del 03/08/2016, Delibera n. 1208 del 22/11/2017, Delibera n. 1074 del 21/11/2018 e 

Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Deliberazione n. 75/2013 prevede, all'allegato 

1), che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono 

realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano. 

SI INVITANO 

I soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione a far pervenire 

proposte ed osservazioni all’allegato Documento “Indirizzi generali del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023” del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente approvato con delibera di Assemblea n. 13 del 11 dicembre 2020. 

 

Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire al RPCT dell’Ente entro il 01 febbraio 2021, 

mediante invio di una comunicazione al seguente indirizzo posta elettronica: 

anticorruzione@veneziaambiente.it 

 

Le proposte e le osservazioni pervenute saranno valutate ai fini della redazione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023. 

 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 

f.to digitalmente1 

 

 

Allegati: 

• Documento “Indirizzi generali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2021-2023” del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

 
1 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli 
art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 

 


