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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

L’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Treviso, con sede in Via G. 

d’Annunzio n. 6 – 31100 Treviso, deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione per il triennio 2019 – 2021 (comprensivo della Sezione Trasparenza). 

 

L’ANAC prevede che le Amministrazioni, al fine di adottare una più efficace strategia anticorruzione, 

mettano in atto forme di consultazione con il coinvolgimento dei Cittadini e delle Organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi in occasione dell’elaborazione o dell’aggiornamento del Piano. 

 

Il presente avviso è quindi rivolto ai cittadini, a tutte le Associazioni od organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, alle Organizzazioni di Categoria o Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio provinciale, al 

fine di formulare osservazioni con riferimento al Piano di che trattasi. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti Stakeholder (portatori d’interesse) sono 

invitati a presentare eventuali osservazioni e proposte, che potranno essere tenute in considerazione in sede di 

approvazione definitiva del Piano Triennale. 

 

A tal fine sul sito istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione viene 

pubblicata, contestualmente al presente avviso, la bozza di Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 

2019 – 2021 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dell’Azienda. 

 

Tutti i soggetti interessati sono dunque tenuti a trasmettere, entro e non oltre una settimana dalla data del 

presente Avviso le proprie proposte e/o osservazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

 

ater.tv@pecveneto.it, o tramite fax al n. 0422/546332 

 

oppure, direttamente allo sportello durante gli orari di apertura, utilizzando il modulo allegato. 

 

 

 

Treviso, 31.01.2019 

 

 


