
 
 

Procedura aperta per la raccolta di proposte utili all’aggiornamento del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2019/2021 dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 

provincia di Rovigo 
 
Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) sono descritti i 
soggetti responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, le azioni che l’Odaf 
individua per la prevenzione del rischio di corruzione ed i contenuti specifici per la diffusione della 
cultura della legalità e della trasparenza. 
L’Odaf di Rovigo dovrà aggiornare, entro il 31 gennaio 2019, il proprio PTPCT per il prossimo 
triennio 2019/2021. 

Come previsto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 e dal Piano nazionale anticorruzione e della 
trasparenza, approvato dall’A.N.AC., in qualità di autorità nazionale anticorruzione, ciascun ente 
pubblico, per la redazione e la verifica del PTPCT, è tenuta a realizzare forme di consultazione per 
favorire il più ampio coinvolgimento dei portatori di interesse e dei singoli cittadini/utenti. I 
soggetti interessati potranno far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro le ore 13.00 
del 27 gennaio 2019, con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: ordinerovigo@conaf.it 

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.odaf.rovigo@conafpec.it 

•  tramite consegna diretta c/o la segreteria in riviera dei Mugnai n. 5 a Padova 

Nella stesura del PTCPT si terrà conto, per quanto possibile, delle eventuali proposte od 
osservazioni pervenute, fatta eccezione per quelle anonime. 

Per facilitare l’azione di compartecipazione, è possibile visionare il PTCP adottato dal consiglio 
dell’Odaf di Rovigo in data 09/01/2019 nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale https://www.ordineagronomieforestalirovigo.it/ 

 

 

 

IL RESP. ANTICORRUZIONE 
Giovanni Sartori 

 
 
  

https://www.ordineagronomieforestalirovigo.it/


 
 

All’Ordine dei dottori agronomi e Forestali della provincia 
di Rovigo 
Responsabile per la prevenzione della corruzione 
 

 
 
OGGETTO: Proposte/osservazioni in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e 
l’Integrità 2019/2021 dell’Odaf di Rovigo 
a 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ (cognome e nome), residente a 
__________________________________, via     _____________________________________ tel. ______________/ 
cell. _________________, e-mail    ________________________________, PEC 
___________________________________, in qualità di _________________________________________  
in relazione  al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021 
 

 osserva quanto segue 
 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 propone quanto segue 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
 
 
 
Si allega: copia documento di identità 
 
 
Informativa ai sensi del reg. UE 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che : 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza , liceità e trasparenza; 
- I dati forniti saranno utilizzati dall’Odaf di Rovigo, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa; 
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

 
 
 
Luogo e data _________________________           Firma ____________________________ 
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