
 
 
 
 

 
Numero di protocollo associato 

al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  

Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

AVVISO 
 
Oggetto: Aggiornamento Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

2019-2021 - Avvio consultazione pubblica. 
 

La vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione 

prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare, ed annualmente – entro il 

31 gennaio di ogni anno – aggiornare, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione raccomanda la partecipazione degli stakeholder 

(potatori di interessi) nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità 

Allo scopo, quindi, si invitano tutti i soggetti interessati a presentare proposte, 

suggerimenti, osservazioni ed indicazioni, di cui l’amministrazione comunale potrà tenere conto 

in sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Tali contributi dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18.01.2019 ad 

uno dei seguenti indirizzi: 

a) comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it; 

b) mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, in Via 

Roma, n. 34 a Pieve di Bono-Prezzo. 

Le proposte devono essere indirizzate al Responsabile anticorruzione del Comune. Si 

fa presente che non verranno prese in considerazione comunicazione anonime. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si informa che è disponibile sul 

sito internet del Comune il Piano Triennale 2018-2020, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-

contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-

della-trasparenza/Piano-triennale-per-la-trasparenza-e-la-prevenzione-della-corruzione-2018-

2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Masè Dott.ssa Elsa 
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).  

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Telefono 0465674001 

e-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 

Codice Fiscale e Partita IVA  02401730227 
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