
 
 

CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA 
 
 
1 – 8 - 5 

 
 
      all’Ordine degli Architetti 
      all’Ordine degli Avvocati     
      all’Ordine dei dottori Commercialisti 

all’Ordine degli Ingegneri 
 
      all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) 
      alle Associazioni dei consumatori 
      alle Associazioni dei commercianti 
 
      alle Organizzazioni sindacali 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PROPEDEUTICA ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) DELLA CITTÀ DI 
GARDONE VAL TROMPIA. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

PREMESSO: 
✓ il comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “L'organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione 
all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”; 

✓ la deliberazione n. 831/2016 dell’A.N.A.C. con cui è stato approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) 2016 e sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulle 
procedure da seguire per l’adozione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti 
locali inclusi, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 

✓ che la procedura di adozione del P.T.P.C. presuppone forme di consultazione delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, degli ordini 
professionali e, più in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi 



prestati dall’Ente, al fine di acquisire proposte e suggerimenti utili a rendere la strategia di 
prevenzione della corruzione il più possibile efficace e trasparente; 

✓ che nel Comune di Gardone Val Trompia, con deliberazione della giunta comunale n. 38 
del 12/03/2013, veniva individuata la struttura interna di supporto del responsabile della 
prevenzione della corruzione e venivano approvate le prime disposizioni organizzative; 

✓ che con successiva deliberazione della giunta comunale n. 102 del 9/07/2013 venivano 
adottate le prime misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. n. 33/2013; 

✓ che dei suggerimenti e delle proposte pervenute si terrà conto nella successiva 
elaborazione del P.T.P.C. da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; 

 
tutto ciò premesso, 
 

I N F O R M A 
 
1. che questo Ente ha AVVIATO IL PROCEDIMENTO che porterà all’adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2019/2021; 
2   che detto procedimento si caratterizza per essere una PROCEDURA APERTA nel corso 
della quale possono, da parte dei soggetti indicati in premessa, essere presentate proposte o 
suggerimenti; 

3. che all’interno dell’home page del sito istituzionale dell’Ente, nella sezione  Home / 

Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione, è PUBBLICATO il 
P.T.P.C. 2018/2020 adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 
30/01/2018, mentre nella sezione  Home / Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / 
Prevenzione della Corruzione / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza, oltre al presente avviso, sono PUBBLICATI i seguenti documenti: 

✓ Deliberazione ANAC n. 831/2016 contenente il P.N.A. 2016; 
✓ Deliberazione ANAC n. 1208/2017 contenente l’aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016; 
✓ Modulistica da utilizzare per la presentazione di proposte e/o suggerimenti. 

 
 I N V I T A  

 
le organizzazioni sindacali, le associazioni di consumatori ed utenti, gli ordini professionali e, 
più in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di 
Gardone Val Trompia a presentare eventuali proposte e/o suggerimenti entro il giorno 
giovedì 20 dicembre 2018, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI INVIO 

Le proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2018, 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione


- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, presso 
la sede municipale; 
 
- 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 
 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Alessandra Richiedei. 
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Controllo di Gestione tel. 0308911583 interno 138, e-
mail alessandra.richiedei@comune.gardonevaltrompia.bs.it. 
 
 
Gardone Val Trompia, lì 26 novembre 2018 
 
 
 

Il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 

dr. Silvio Masullo 
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