
   

 

COMUNE DI CASTEL IVANO 
PROVINCIA DI TRENTO 

Piazza del Municipio, 12 - 38059 CASTEL IVANO (TN) 

www.comune.castel-ivano.tn.it 

info@comune.castel-ivano.tn.it  -  info@pec.comune.castel-ivano.tn.it 

Tel. 0461 780010 - Fax 0461 780011 

CF  - P.IVA 02401920224 

Prot. 481                                    Castel Ivano, 14 gennaio 2020 
 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (PTPC) 2019- 2021. 

 

AVVISO 
 

Il Comune di Castel Ivano, nell'ambito delle iniziative e degli interventi per la prevenzione ed il 
contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, dovendo approvare il  Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) per il periodo 2019–2021, pubblica il presente 
avviso al fine di disegnare una efficace strategia anticorruzione con il coinvolgimento dei cittadini e 
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione della elaborazione/aggiornamento del 
piano stesso. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC, prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche, ai fini dell'aggiornamento del proprio Piano, attuino forme di consultazione pubbliche, 

coinvolgendo gli stakeholder interni (Organi di indirizzo Politico, dirigenti, dipendenti, Organismi 

di controllo) ed esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali operanti 

sul territorio cittadino). 

Ciò premesso, la presente consultazione viene attivata per favorire il più ampio coinvolgimento 

dei soggetti interessati e per acquisire eventuali proposte in merito. 

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

27.01.2020, il proprio contributo propositivo al seguente indirizzo mail info@comune.castel-

ivano.tn.it, oppure con consegna cartacea all'Ufficio Segreteria del Comune, utilizzando la 

modulistica che si allega. Le proposte vanno indirizzate al Responsabile Anticorruzione del 

Comune di Castel Ivano Piazza del Municipio n. 12-frazione Strigno — 38059 CASTEL IVANO 

(TN). 

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del 

Piano viene considerata dall'Amministrazione quale valido elemento conoscitivo per 

l'aggiornamento. 

Si fa presente che le comunicazioni anonime non verranno prese in considerazione, quelle 

pervenute oltre il termine suindicato verranno prese in esame ai fini dei successivi aggiornamenti. 

Si precisa che il P.T.P.C. 2018/2020 è pubblicato sul sito web istituzionale Sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri contenuti- corruzione" 
 

Il Responsabile Anticorruzione 
Segretario comunale 
dott. Vittorio Dorigato 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
Allegato: modulo per la presentazione di proposte / osservazioni. 

_______________________________________________________________________________ 
D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - Le informazioni trasmesse sono da 
intendersi per esclusivo uso del destinatario e possono contenere informazioni e materiale confidenziale e privilegiato. Ogni  correzione, 
inoltro o divulgazione in qualsiasi forma e modo anche a carattere generale è del tutto proibita. Se avete ricevuto per errore il presente 
messaggio, siete pregati cortesemente di contattare subito il mittente e cancellare da qualsiasi supporto il messaggio e gli allegati a Voi 
giunti. Tutti gli usi illegali saranno perseguiti penalmente e civilmente. 
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