
     

        COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
 

  

                             PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Sede: P.zza G. Marconi, 26             25030 Urago d’Oglio (BS)               tel. 030717114  int. 3         telefax 030717016 

e mail: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it                                                                                                          

Lì, 21/1/2021  

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza 2021-2023 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

AVVISA  

che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2021-2023.   

Il PTPCT è pubblicato ed è accessibile sul sito Web dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione 

Trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali - PTPCT" e sotto-sezione “Altri contenuti – 

Prevenzione della corruzione”:  

https://www.comune.uragodoglio.bs.it/sites/default/files/06.01_del_29-01-

2020_ptpct_2020_2022_urago.pdf 

Il PTPCT è adottato in attuazione della L. n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di 

trasparenza; del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché in attuazione dei 

Piani nazionali anticorruzione (PNA) e delle Linee guida, direttive e disposizioni dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

La predetta normativa impone all'Amministrazione di provvedere all'approvazione e 

all’aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno (per l’anno 2021 la scadenza è 

prorogata al 31/3) e ai fini dell'elaborazione del contenuto da sottoporre a deliberazione, costituisce 

uno strumento importante la partecipazione sia della collettività locale e di tutti i soggetti che la 

compongono (stakeholders esterni), che di tutti i soggetti interni all’Amministrazione (stakeholders 

interni). 

I dipendenti, gli amministratori, le organizzazioni sindacali, i cittadini, i gruppi, i comitati, le 

associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio che intendano produrre 

segnalazioni, suggerimenti e proposte utili alla stesura del piano potranno presentarli in forma 

scritta, preferibilmente via PEC, motivandone le ragioni, indirizzandole al Responsabile 

anticorruzione.  

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro il 30 gennaio 2021 sui moduli 

allegati al presente avviso sub 1) e 2). 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza 

D.ssa Franca Moroli 

F.to digitalmente 
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Allegati: 

 

1) Modulo per la presentazione di proposte da parte di Stakeholders esterni, con relativa 

Informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

2) Modulo per la presentazione di proposte da parte di Stakeholders interni, con relativa 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 


