
AVVISO PUBBLICO  
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO 2016/2018 DEL PIANO TRIEN NALE DELLA TRASPARENZA E 

DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 
DEL COMUNE DI TRINO  

 
Il Segretario Comunale  

nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
Premesso: 

• che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• che la suddetta legge prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato 
P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;  

• che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza 
per l’adozione del P.T.P.C. 2014-2016; 

• che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale con delibera Civit-Anac n. 
72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani 
delle amministrazioni locali, enti locali inclusi; 

• che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 
quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, 
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; 

• che in data 28 ottobre 2015 è stato approvato l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con determinazione 
dell’ANAC n. 12/2015, al fine di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con la succitata delibera 11 settembre 2013, n. 72; 

• che questo Comune: 
o con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016; 
o con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014/2016; 
o con deliberazione della Giunta Comunale n. 12  del 29.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017; 
o con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015/2017; 
• che i suddetti documenti sono pubblicati nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente presente sul sito 

istituzionale del Comune http://www.comune.trino.vc.it/it  (Disposizioni Generali/Programma per la trasparenza e 
l’integrità); 

• che lo stesso Comune vuole procedere per l’aggiornamento 2016/2018 degli stessi documenti; 
• che la procedura di aggiornamento segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi 

di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più 
efficace e trasparente possibile; 

• che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni per 
l’aggiornamento del P.T.P.C. e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. 

 
Tutto ciò premesso 

 
AVVISA ed INVITA 
i soggetti interessati 

 
a far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2015 eventuali proposte od osservazioni relative all’aggiornamento del 
P.T.P.C ed al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, pubblicati nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
trasparente presente sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.trino.vc.it/it (Disposizioni Generali/Programma per la 
trasparenza e l’integrità), con le seguenti modalità: 

� a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: affarigenerali.trino@comune.trino.vc.it; 
� a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.trino.vc.it;  
� tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale, C.so Cavour n. 70, 13039 Trino (VC). 

 
Nella relazione di accompagnamento ai suddetti Piani si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute, eccetto di 
quelle anonime. 
 
Trino, 11.12.2015 

    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                                 (Farana dr. Bartolomeo) 

                                          
 



PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO 2016/2018 DEL PIANO TRIENNALE 

DELLA TRASPARENZA E DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRU ZIONE 

DEL COMUNE DI TRINO  

 
       Al Responsabile anticorruzione e della trasparenza 

       del Comune di Trino 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a __________________ 

il ____________________, residente a ______________________, Via _____________________________ 

_____________________________________, nella sua qualità di �  soggetto privato �  legale rappresentante 

dell’Associazione/Ente denominata/o _________________________________________________________ 

avente sede a _________________________________, in Via _____________________________________  

in relazione alla procedura di cui all’intestazione, formula le seguenti osservazioni/proposte relative 

all’aggiornamento 2016/2018 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Trino: 

 
OSSERVAZIONI: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
PROPOSTE: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Luogo _______________, data ___________________ 
 
 

Firma 
 

______________________ 
 


