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Roverbella, lì 09.12.2020 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
  
Procedura aperta per l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 
  
Questa Unione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza  e di 
interventi per prevenire e contrastare la corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 
deve approvare, entro il 31.01.2021, il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2021-2023.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede 
che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei propri Piani. 
  
Il presente avviso è quindi rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti 
sul territorio dell’Unione di Comuni lombarda “Essevum” di Roverbella e Castelbelforte, al fine di 
formulare osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 
anticorruzione. 
  
I suddetti portatori di interesse, pertanto, sono invitati a far pervenire il proprio contributo nei 
termini predetti, attraverso il modello allegato, all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@comune.roverbella.mn.it entro e non oltre il 31.12.2020. 
  
 
  

                                           Il Responsabile Anticorruzione 
                                                 Il Segretario Generale 
                                                Dott.ssa Angela Belletti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Al Responsabile  

della prevenzione della corruzione  

dell’Unione di Comuni lombarda ESSEVUM  

di Roverbella e Castelbelforte  

 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021‐2023.  

Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________  

nato a ___________________________________________ il_______________________  

residente a ______________________________in Via/Piazza_______________________  

in qualità di _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e/o la categoria di 
appartenenza)  

Visto il PTPCT 2020/2022  

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza dell’Unione di Comuni lombarda ESSEVUM di 
Roverbella e Castelbelforte: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n°2016/679 sulla 
protezione dei dati personali. Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del 
piano sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente 
procedura di consultazione. I dati richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive di 
dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. Titolare 
del trattamento dei dati è l’Unione Essevum nella persona del legale rappresentante. 


