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AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020”  

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 06 novembre 2012 n. 190, concernente 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. 

Il Comune di Amblar-Don dovrà approvare entro la fine del corrente mese 
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020. 

Le linee di indirizzo adottate dall’ ANAC in materia di anticorruzione evidenziano 
l’importanza per le Amministrazioni pubbliche affinché i suddetti Piani vengano adottati 
assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli 
stakeholders esterni, allo scopo di perseguire una migliore strategia complessiva di 
prevenzione della corruzione.   

Pertanto si ritiene di pubblicare il presente AVVISO rivolto ai portatori di interesse ed ai 
cittadini per consentire il loro coinvolgimento nella predisposizione dell’aggiornamento 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.  

A tal proposito è possibile visionare il Piano in vigore approvato con la deliberazione della 
Giunta comunale n. 12 di data 27 gennaio 2017 sul sito:  

http://www.comune.amblardon.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-
contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza/Anno-2017 

dal quale è possibile trarre le considerazioni ritenute opportune. 

Per quanto sopra, si invitano i soggetti portatori di interessi “stakeholder” (cittadini, 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni 
di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio) a far pervenire eventuali 
osservazioni , contributi, suggerimenti e quant’altro ritenuto utile per l’aggiornamento del 



 

 

 

 

 

Piano triennale di prevenzione e trasparenza  della corruzione 2018 – 2020 del Comune di 
Amblar-Don entro il termine del 25 gennaio 2018 mediante l’invio delle stesse, 
utilizzando il modello allegato,  al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza con le seguenti modalità: mediante posta prioritaria o PEC a 
comune@pec.comune.amblardon.tn.it o mediante consegna a mano presso il Comune di 
Amblar-Don -Via alla Chiesa, 5, al protocollo comunale (orario: lunedì e giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00). 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Amblar-
Don nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della 
corruzione e nella Home page. 

 

   Il  Segretario comunale 
f.to dott. ssa Michelina Soldovieri  

 


