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PROT. N. _191_____ 

Casto, lì 14.01.2017 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 
Premesso che entro il 31 gennaio 2017 il sottoscritto Velardi dott. Salvatore, quale Responsabile 
Anticorruzione di questo Ente, dovrà provvedere alla formulazione di una proposta di aggiornamento del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019; 
 
Tenuto conto della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che costituisce a tutti gli effetti un 
supporto operativo per apportare correzioni e modifiche e migliorare le misure di prevenzione a livello 
sistemico, la quale prevede, altresì, 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 degli strumenti mirati alla 
prevenzione della corruzione; 
 
Al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del predetto PTCP e garantire al 
contesto la massima partecipazione dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura aperta e 
pertanto si invitano i cittadini e tutte le associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari 
interessi o, 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 28.01.2017 le proprie proposte 
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 
 
Le eventuali proposte  propositivo dovranno pervenire entro al suddetta data al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.casto.bs.it  o per la posta elettronica ordinaria indirizzata a 
segretario@comune.casto.bs.it .. 

 
In alternativa, le stesse proposte possono essere recapitate: 

� tramite consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
� mediante servizio postale all'indirizzo: Comune di Casto – Piazza della Famiglia n. 1 – 25070 - Casto 

(BS). 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Velardi dott. Salvatore 

 
 
Nell’intento di favorire l'apporto di contributi mirati, sul sito internet dell'Ente www.comune.casto.bs.it, alla 
sezione Amministrazione Trasparente sono disponibili: 
a) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e per l’Integrità 2016–2018 

del Comune di Casto; 
b) il Codice di comportamento del Comune di Casto, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 09.01.2014. 


