
 

 

               AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

              DI CASTELFRANCO VENETO 
                PIAZZA DELLA SERENISSIMA, 80, SCALA D, INT. 113 

               TEL. (0423) 496936 - FAX 720933  - E.MAIL  info@aeep.it   

Prot.  358/N10 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta per l’adozione del Piano triennale  (2014-2016)  per la prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) 

Il Direttore 

Premesso   che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale  

con deliberazione CIVIT n.72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui 

contenuti e sulla procedura di adozione dei piani da parte delle amministrazioni  pubbliche interessate, ivi 

incluse le aziende speciali degli enti locali; 

Visto che il sottoscritto  nella sua qualità di Responsabile per la  prevenzione della corruzione per l’Azienda 

per l’Edilizia Economica e Popolare (AEEP), in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 190/2012, ha 

provveduto a presentare al consiglio di amministrazione di AEEP una proposta di Piano triennale (2014-

2016) per la prevenzione della corruzione; 

Atteso che la procedura di adozione del P.T.C.P.  segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni 

all’Azienda portatori di interessi (stakeholders) od anche semplici cittadini le cui osservazioni, proposte e 

suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre le strategie più opportune, efficaci e 

trasparenti al fine di contrastare  il fenomeno della corruzione ; 

Ritenuto  che i contributi da presentarsi  da parte dei terzi potranno riguardare suggerimenti o proposte per 

l’individuazione di quei settori e/o  attività dell’Azienda  che appaiono essere più esposte al  rischio di 

corruzione  e che pertanto rendono necessaria l’identificazione  e valutazione del rischio stesso e 

l’individuazione delle misure più opportune da predisporre per neutralizzarlo o ridurne gli effetti; 

A V V I S A 

− che è stato pubblicato sul sito  istituzionale  dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare (AEEP) lo 

schema di Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ; 

− che prende avvio la procedura pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte di cui si terrà 

conto in sede di definitiva approvazione di detto Piano;  

− che tutti i soggetti  portatori di interessi (  stakeholders ), nonché qualsiasi altro soggetto interessato a 

contribuire alla stesura  definitiva  del  suddetto Piano  potrà presentare proposte ed osservazioni  

(avvalendosi  preferibilmente del  modulo “Proposte relative allo schema di P.T.P.C.”  scaricabile dal sito 

istituzionale di AEEP) che dovranno pervenire, entro il termine del 28  febbraio 2014,  alla segreteria 

dell’Azienda mediante : consegna a mano  negli orari di apertura al pubblico (martedì e  venerdì 9,00 – 

11,00, giovedì 16,00 – 17,00), ovvero a mezzo del servizio postale, o con posta certificata o posta 

elettronica o a mezzo  telefax. 



Di seguito si indicano i recapiti dell’Azienda : 

AEEP DI CASTELFRANCO VENETO 

Piazza della Serenissima, 80/D int. 113 – 1° piano  

31033 Castelfranco Veneto TV 

Tel. 0423-496936 

Fax 0423-720933 

Posta elettronica Certificata : aeep@securpec.eu 

Posta elettronica : info@aeep.it 

 

Il modulo “Proposte relative allo schema di P.T.P.C.”  utilizzabile per la partecipazione alla procedura 

pubblica è scaricabile dal sito istituzionale dell’Azienda: www.aeep.it . 

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

Lì, 19/02/2014 

Il Direttore 

F.to  Ing. Massimo Melato 

 

 

 


