
 
 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 

 

Premesso che: 

 

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni; 

- con deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2017 il Consiglio di Gestione ha approvato il “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 -2019; 

- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nelle seguenti sezioni del sito istituzionale del 

Parco dei Colli di Bergamo www.parcocollibergamo.it: 

� “Amministrazione Trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione – piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" 

� “Amministrazione Trasparente - disposizioni generali - piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza" 

 

Entro il 31 gennaio 2018 questo Ente deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (P.T.P.C.) come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012. 

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - riguardo il processo di adozione 

del P.T.P.C. che conferma la partecipazione esterna nella redazione del documento locale di 

contrasto alla corruzione e all’illegalità; 

 

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del piano, di pubblicare il seguente avviso al fine 

di raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di 

misure di prevenzione 

SI INVITA 

 
la Cittadinanza a formulare suggerimenti e proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso. 

 

Le proposte riportando nell’oggetto della mail la seguente dizione Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 – proposte e/o osservazioni potranno essere 

presentate entro il 30 novembre 2017 secondo una delle seguenti modalità: 



- a mezzo pec: protocollo@pec.parcocollibergamo.it 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Parco dei Colli di Bergamo in via Valmarina, 25, Bergamo; 

- posta ordinaria  

 

I suggerimenti e le proposte trasmesse al Parco dei Colli di Bergamo, secondo le modalità sopra 

descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali proprie della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”. 

 

Si ringraziano sin da ora tutti coloro che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa. 

 

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale www.parcocollibergamo.it 

 

 

Bergamo, 30 ottobre 2017 

 

 

 

     Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  

       Manuela Corti  


