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AVVISO PUBBLICO
Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in
materia di trasparenza ed interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
costituisce, ai sensi della Legge 190/2012, atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni e prevede
che queste, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con
il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholders) in
occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è, pertanto, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nel
territorio, al fine di consentire di formulare proposte e/o contributi finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della fattività della trasparenza. Di tali
contributi questa amministrazione terrà conto in sede di stesura del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020 – 2022.
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il 25 gennaio 2020, il proprio
contributo propositivo al Segretario Generale, dott. Stefan Untersulzner, Responsabile della Prevenzione
della corruzione, all’indirizzo di posta elettronica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it utilizzando il
modulo allegato al presente avviso.
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati si rimanda al Piano per la Prevenzione della
Corruzione ed al piano della Trasparenza 2019-2021 approvato con Deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 20 del 04/04/2019, visionabile, unitamente ai precedenti Piani, al seguente indirizzo web del
Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige http://www.consiglio.regione.taa.it/it/banche-dati/page885.asp
Considerato il principio di coinvolgimento della collettività e la natura dei piani, che al di là
dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi annualmente entro il 31 gennaio, possono in ogni momento
essere migliorati ed adeguati, i cittadini potranno comunque formulare le proprie proposte anche
successivamente alla loro adozione e senza termini di scadenza.
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