
 
 

CITTÀ  DI GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 
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Area Segreteria generale 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0305782300 – fax 030/832706 

e-mail  protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 
Protocollo da segnatura informatica 

Classificazione 1 – 11 - Fascicolo 1/2021 

 
 

PROCEDURA APERTA PROPEDEUTICA ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL PERIODO 2022/2024 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Si informa che l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia, entro il 31 gennaio 
2022, deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024. 
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano 
di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le 
rappresentanze delle categorie produttive del territorio,  
 

si invitano 
 

i cittadini, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le Associazioni dei consumatori e 
degli utenti, altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari 
interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro le ore 12,00 

del giorno 29 dicembre 2021 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’adozione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2022/2024, utilizzando l’allegato 

modello. 
 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 in vigore è consultabile nella sezione 
del sito istituzionale dell’Ente denominata Amministrazione Trasparente / Altri contenuti 
/ Prevenzione della Corruzione oppure collegandosi al seguente link: 
https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina43_piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html 
 
Il modello potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità: 
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- mediante servizio postale all'indirizzo: Comune di Gardone Val Trompia, via Mazzini 
n. 2 - 25063 - Gardone Val Trompia (BS); 
 
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
 protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it; 
 
- mediante fax, al seguente numero: 030/832706; 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Alessandra 
Richiedei, responsabile del presente procedimento, tel. 0305782338, e-mail:  
mailto:affarigenerali@comune.gardonevaltrompia.bs.it> 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

Gardone Val Trompia, 29 novembre 2021 

 
Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

––––––––––––– 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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CITTÀ  DI GARDONE VAL TROMPIA 
Provincia di Brescia 

Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel.0308911583  

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL PERIODO 
2022/2024 

Al Comune di Gardone Val Trompia 
Via Mazzini, 2 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
E della Trasparenza 

Il/la sottoscritto/a nato/a a

il residente in Via N.

nella sua qualità di c i t t a d i n o  /  Legale Rappresentante di (indicare denominazione e 

specificare tipologia del soggetto portatore di interesse: es.  Organizzazione Sindacale, Associazione 

consumatori etc.) 

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o proposte relative all’adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Gardone Val Trompia per il periodo 2022/2024: 



OSSERVAZIONI: 

PROPOSTE: 

Data 
(firma leggibile) 



 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL 
TROMPIA saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARDONE VAL 
TROMPIA. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 
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