
 

DELIBERA n. 9 

 del CONSIGLIO n. 15 del 11/01/2023 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA PER CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 

 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.e ii., con particolare 

riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui all’art. 1; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., concernente “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare 

riferimento al Piano triennale dei fabbisogni del personale, di cui all’art. 6; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” 

(C.A.D.) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico sugli 

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

amministrazioni”; 

 

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine, 

adottato il giorno 11/01/2023 ed approvato con delibera n. 9 del 11/01/2023 

 

CONSIDERATE le dimensioni organizzative e l’assenza di personale presso il Consiglio 

dell’Ordine; 

 

SENTITA la relazione del R.P.C.T.; 

 

All’unanimità/a maggioranza 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) di adottare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

allegato alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante; 

2) di disporre la pubblicazione in consultazione del documento per un periodo di almeno 15 

giorni, ai fini della successiva adozione definitiva. 

 

  



SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL P.I.A.O.  

“RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 

 

Consultazione Pubblica 
 

L’Ordine deve provvedere ad adottare con procedura aperta il PTPCT, ponendo in essere ogni 

azione necessaria per prevenire fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà a 

servizio dell’interesse pubblico attraverso la più ampia trasparenza ed accessibilità del cittadino alle 

attività amministrative. 

A questo fine l’Ordine, nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, avvia una consultazione pubblica per raccogliere i contributi e i suggerimenti di tutti 

gli attori del sistema amministrativo. 

L’obiettivo della consultazione pubblica è quello di consentire la libera e volontaria partecipazione 

attiva di tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi tanto per le attività in corso quanto 

per quelle che si svilupperanno in prosieguo. 

L’Ordine tiene conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del documento definitivo 

e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di 

intervento. 

Le consultazioni avvengono mediante raccolta dei contributi via web ed invio di copia del codice ai 

dipendenti via e-mail. 

L’esito delle consultazioni sarà riportato nel documento con riferimento alla modalità di 

partecipazione e degli input generati da tale partecipazione e verranno adoperati per l’aggiornamento 

del documento. 

 

Tutti i contributi, le riflessioni e le proposte di miglioramento potranno essere trasmesse all’e-mail 

rpctpadova@agronomiforestalipadova.it entro il 29/01/2023. 

 

Per informazioni potrà essere contattato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dott.ssa Valentina Falcioni alla e-mail info@agronomiforestalipadova.it  

 

Si ringrazia per il contributo. 

 

                                                                          Il RPCT 

                                                                         Dott.ssa For. Falcioni Valentina 
 

 

 

Allegati: 

PTPCT 

Modulo richiesta 

 

 


