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Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Segreteria e Affari Generali

AVVISO PUBBLICO
PUBBLICAZIONE SCHEMA DI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018 – RACCOLTA DELLE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VISTO lo schema di piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 8 in data 19 gennaio 2016
CONSIDERATO CHE IL piano costituisce il documento programmatico del comune di Lonato del Garda ed in esso
confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha
elaborato congiuntamente con i soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano;
DATO ATTO che il piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di maggiormente esposte al rischio di corruzione
ed inoltre la previsione degli strumenti che l’ente intende adottare per la gestione di tale rischio.
RITENUTO di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakehorders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ed i soggetti indicati dall’art. 5.1 del Piano

INFORMA

che sul sito internet comunale, all'indirizzo: www.comune.lonato.bs.it, nella sezione “Atti amministrativi”
nella parte dedicata all’“Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Altri contenuti- corruzione” è
pubblicato lo schema del “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018” adottato

dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 in data 19 gennaio 2016;
Tutto ciò premesso

I N V I T A

i cittadini, le associazioni, le imprese, i consiglieri comunali, le Organizzazioni sindacali/RSU, le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le Società partecipate, i revisore dei Conti,
l’Organismo di valutazione e, in generale e 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 il 12 febbraio
2016 le proprie proposte ed osservazioni in merito allo schema di “PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018, che viene pubblicata unitamente al presente
avviso, utilizzando l’allegato modello.
Lo stesso potrà essere inviato al Comune con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: da

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30, martedì anche dalle 16,00 alle 18,00 e sabato dalle
9,00 alle 12,00;

- mediante servizio postale al seguente indirizzo: 25017 Comune di Lonato del Garda, Piazza
Martiri della Libertà, n. 12

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

- mediante fax. al seguente numero: 030/91392229.
Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nell’approvazione del Piano definitivo.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale del
Comune (tel. 030/91392217).
Si ringrazia per la collaborazione.
Lonato del Garda, 28 gennaio 2016

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(dott.ssa Marina Marinato)
Documenti allegati:
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
Modello per presentare osservazioni


