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PROCEDURA APERTA PROPEDEUTICA ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL 

PERIODO 2020/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Si informa che l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia, entro il 31 gennaio 
2020, deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2020/2022. 
A tal fine  
 

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 20 dicembre 2019 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’adozione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2020/2022, utilizzando l’allegato 

modello. 
 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 in vigore è consultabile nella sezione 
del sito 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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https://trasparenza.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina43_piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html


- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
 
- 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 dr.ssa Alessandra 
Richiedei, responsabile del presente procedimento, tel. 0305782338, e-mail: 
mailto:alessandra.richiedei@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

Gardone V. T., 22 novembre 2019 

 
Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
dott.ssa Enrica Pedersini 
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