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Oggetto:  Aggiornamento Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2018-2020. Avvio consultazione pubblica. 
 

 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, questa amministrazione deve 

provvedere entro il 31.01.2019 all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.). 

Risulta pertanto opportuno attuare forme di consultazione pubblica, coinvolgendo gli 

stakeholder interni (consiglieri ed amministratori, dipendenti e organismi di controllo) ed 

esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali). 

La presente consultazione viene attivata per favorire il più ampio coinvolgimento dei 

soggetti interessati e per acquisire eventuali proposte. 

L’acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni ed indicazioni in ordine al 

contenuto del Piano viene considerata dall’amministrazione quale valido elemento conoscitivo 

per l’aggiornamento del piano. 

I soggetti interessati possono trasmettere al Responsabile anticorruzione del Comune 

entro e non oltre le ore 12,00 del 13 dicembre 2018 il proprio contributo propositivo, 

compilando ed inoltrando il modulo allegato al presente avviso a mezzo pec all’indirizzo 

comune@pec.comune.ledro.tn.it oppure al Settore Segreteria del Comune di Ledro – via 

Vittoria 5 – 38067 Ledro. 

Si fa presente che non verranno prese in considerazione comunicazioni anonime. 

Il vigente P.T.P.C. 2018-2020 è pubblicato al seguente indirizzo: 

http://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-

Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Piano-

triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2018-2020. 

 
Il Segretario comunale 

dottoressa Lorena Giovanelli 
documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
 

 

 

c_m313-13/11/2018-0014438/P

mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it
mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it

