
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025 di Ater di 

Vicenza, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza, su proposta della Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza (RPCT), deve approvare entro il 31 marzo 2023, il “Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T) 2023-2025", 

comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi di trasparenza.  

Con il presente avviso pubblico si intende avviare un percorso partecipativo finalizzato 

ad incrementare la qualità del processo di attuazione e realizzazione della strategia di 

prevenzione del fenomeno della corruzione più efficiente e trasparente possibile.  

Tale percorso è aperto e rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio della Provincia di Vicenza, al fine di 

consentire loro di fornire suggerimenti e osservazioni utili, in sede di stesura al Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2023-2025.  

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di 

interesse) sono invitati a presentare contributi di cui l'Azienda potrà tener conto ai fini 

della elaborazione del Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-

2025.  

Per consentire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ater di Vicenza, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali " è possibile 

consultare il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-

2024. Eventuali proposte o osservazioni dovranno essere trasmesse entro il 19 febbraio 

2023, avvalendosi del modulo allegato e con le seguenti modalità: 

 - posta elettronica, all’indirizzo protocollo@atervi.it; 

- fax numero 0444/223697; 

- presentazione diretta ufficio protocollo;  

- servizio postale o altro servizio di recapito.  

Si avvisa che non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni anonime.  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  

Vicenza il 27 gennaio 2023  

                                                                                                                   IL RPCT  

Arch. Mirko Campagnolo 

 (firmato digitalmente) 
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