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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PROPEDEUTICA ALL’APPROVAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) DEL COMUNE DI BEDIZZOLE 
2022-2024. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

 
PREMESSO che: 
� il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 
triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione 

pubblica”; 
 
VISTE: 
� la deliberazione dell’A.N.A.C., n. 831 in data 3/8/2016, con cui è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, dando una impostazione diversa rispetto al 
precedente piano del 2013, ha ritenuto di approfondire solo temi specifici; 

� che rimane immutato il modello di gestione del rischio del PNA 2013; 
� la deliberazione n.12/2015 dell’A.N.A.C., di aggiornamento del P.N.A.; 
� la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023;                                         
 

RICORDATO: 
� che la procedura di adozione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. presuppone forme di 

consultazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti, degli ordini professionali e, più in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle 
attività e dei servizi prestati dall’Ente, al fine di acquisire proposte e suggerimenti utili a 
rendere la strategia di prevenzione della corruzione il più possibile efficace e trasparente; 

� che dei suggerimenti e delle proposte pervenute si terrà conto nella successiva 
elaborazione del P.T.P.C.T. da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 
tutto ciò premesso, 
 

I N F O R M A 

 
1. che questo Ente ha AVVIATO IL PROCEDIMENTO che porterà all’aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 
triennio 2022-2024; 
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2. che detto procedimento si caratterizza per essere una PROCEDURA APERTA, nel corso 
della quale possono essere presentate proposte e/o suggerimenti, da parte dei soggetti 
indicati in premessa di cui si terrà conto nella stesura del documento finale; 
 
3. che sul sito istituzionale del Comune di Bedizzole è possibile prendere visione del vigente 
P.T.P.C.T. del comune di Bedizzole al seguente link: 

https://trasparenza.comune.bedizzole.bs.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html 
 

 I N V I T A  

 
le organizzazioni sindacali, le associazioni di consumatori ed utenti, gli ordini professionali e, 
più in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di 
Bedizzole, a presentare eventuali proposte e/o suggerimenti entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 15 dicembre 2021. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI INVIO 

Le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dovranno 
pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2021, esclusivamente con 
una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica, all’indirizzo:  rpc@comune.bedizzole.bs.it 
- presentazione diretta all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), presso la 
sede municipale. 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Serafini – Segretario Comunale. 
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Segreteria tel. 030/6872920. 
 
Bedizzole,  12 novembre 2021 
 
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Luca Serafini 
f.to digitalmente  

 


