
 

 

Comune di Besenello 

 

 

Comune di Calliano 

 

 

Comune di Nomi 

 

 

Comune di Volano 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 

Volano, 28 novembre 2019 

Prot. n. 7705 

 

OGGETTO: avviso di partecipazione pubblica per aggiornamento del piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2020-2022 dei Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano. 

 

I SEGRETARI COMUNALI DELL’AMBITO DI GESTIONE ASSOCIATA 10.2 

NELLE RISPETTIVE QUALITA’ DI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE DEI COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI E VOLANO 

 

Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.; 

Considerato che con rispettive deliberazioni delle Giunte comunali sono stati approvati i Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2022; 

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale degli Enti e ai 

rispettivi Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito 

all’eventuale aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2020-2022; 

Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di partecipazione alla 

formazione dell’eventuale aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza - triennio 2020 - 2022 e, tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti 

per la promozione della cultura della legalità e dell’integrità; 

Considerato che le proposte ed i suggerimenti saranno raccolti sino alle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 

2019; 

Visto il D.Lgs.33/2013 e s.m.i.; 

Visti altresì i decreti sindacali di nomina del Responsabile dell’Anticorruzione nella figura dei Segretari 

comunali nominati anche Responsabile della Trasparenza; 

 

SI INFORMA 



• che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di presentare proposte 

e suggerimenti per l’eventuale aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza - triennio 2020 – 2022 dei Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano; 

• che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sui siti istituzionali degli enti in gestione 

associata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti Corruzione” e 

in home page; 

 

• che i suggerimenti e le proposte, indirizzate ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentate entro le ore 

12.00 del giorno  20.12.2019 in una delle modalità di seguito indicate: 

− via PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it; 

− recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Segreteria Generale in via Santa Maria, n. 

36 a Volano in orario di apertura al pubblico; 

• che i suggerimenti e le proposte trasmesse, secondo le modalità sopra descritte, devono contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

          

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

 

 

                                                                                               I SEGRETARI COMUNALI D’AMBITO 

 

                                                                                                                            dott.ssa Laura Brunelli 

         

                  dott.ssa Claudia Visani 

            

          dott. Marcello Lazarin  

 

        (documento firmato digitalmente) 


