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AVVISO PUBBLICO
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Luvinate –
aggiornamento
Il Comune di Luvinate, nell’ambito delle iniziative e delle attività in materia di trasparenza e degli
interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, deve provvedere ai sensi dell’art. 1,
comma 8 della legge n. 190/2012 all’approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2022/2024, contenente anche la sezione del Programma
Triennale per la Trasparenza.
Il presente avviso, pertanto, è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, ai
dipendenti e collaboratori del Comune di Luvinate e a tutti i soggetti che operano nel settore e che
usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, al fine di formulare osservazioni
finalizzate a fornire suggerimenti e proposte per una migliore individuazione delle misure di
prevenzione della corruzione.
Fino al 18 gennaio 2022 si invitano i suddetti stakeholder (portatori di interessi) a presentare i propri
contributi.
Le osservazioni potranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.luvinate.va.it
o essere inoltrate tramite casella di posta certificata:
protocollo@pec.comune.luvinate.va.it riportando nell’oggetto la seguente dizione: “Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Luvinate”.
Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale o con firma
autografa dell’utente (in questo ultimo caso va allegata la fotocopia del documento di identità).
L’Amministrazione Comunale terrà conto delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato.
Il PTPC 2021-2023 in aggiornamento, pubblicato online sul sito del Comune di Luvinate,
Amministrazione Trasparente, Sezione Altri Contenuti è consultabile al seguente link:
https://trasparenza.apkappa.it/luvinate/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Ite
mid=27
Per Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dott. Alessandro Boriani (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

