
 

COMUNE DI DELLO 

Provincia di Brescia 

Via Roma n. 65 – 25020 Dello (BS) – Tel.0309718012 

PEC: protocollo@pec.comune.dello.bs.it 
                                                               

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E/O OSERVAZIONI IN VISTA 

DELLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2022-2024 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), dispongono che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei propri 

Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Per quanto sopra, per il corrente anno, il testo del PTCT, aggiornato per il triennio 2022/2024, 

dovrà essere sottoposto alla Giunta comunale ai fini della sua approvazione entro il 31/01/2022. 

Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale 

anticorruzione (PNA), che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT, il 

coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholders esterni (cittadini, 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc.), al fine di elaborare un’efficace strategia 

anticorruzione, prima di provvedere all’approvazione in via definitiva degli aggiornamenti al PTPCT. 

Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati a presentare eventuali proposte e/o 

osservazioni, ai fini dell’aggiornamento del vigente PTPC (triennio 2021-2023), approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2021, come pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 

https://tinyurl.com/4u4pb6pt 

L’Ente si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, escluse quelle manifestate in 

forma anonima. 

Le proposte, e/o osservazioni dovranno pervenire al Comune di Dello entro e non oltre le ore 09:00 

del 28 gennaio 2022, debitamente sottoscritte con allegazione di documento di riconoscimento, con le 

seguenti modalità: 

• all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.dello.bs.it; 

• a mezzo di raccomandata A/R al Comune di Dello, Via Roma n. 65 -25020 Dello (BS) 

• a mano, all’ufficio Protocollo del Comune dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

(previo appuntamento tel. 030.9718012) 

 

Dello, lì 18/01/2022 

Il Segretario comunale 

Dott. Domenico Siciliano 
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 


